


Passione per la Vita. 
Attenzione al Cliente.
Consulenza Globale.

Echoes srl è il main importer per l’Italia dei defibrillatori 

HeartSine® , produttore europeo ed azienda leader 

mondiale il cui staff medico progettò il primo defibrillatore 

extra-ospedaliero al mondo. 

La sua divisione medicale interna, Echoes Medical 

Division - EMD112 , fornisce una seconda chance di vita 

alle persone colpite da arresto cardio-circolatorio, coniu-

gando business e cardio-protezione. 

La EMD112, infatti, è focalizzata sul customer care, 

inteso come una risposta dettagliata ai problemi dello 

specifico cliente grazie alla proposta di soluzioni perso-

nalizzate all-inclusive comprendenti defibrillatori e 

accessori originali HeartSine, postazioni di cardio-pro-

tezione, cartellonistica e formazione. Per questo motivo 

che EMD112 si posiziona come punto di riferimento 

principale dell’utente finale interessato a questo tipo di 

acquisti. 

staff di dipendenti e consulenti con un 
altissimo livello di formazione ed esperienza. 

per le partnership commerciali con aziende che 
sviluppano progetti di cardio-protezione inerenti 
gli ambiti previsti dal DM 18 Marzo 2011;

supporto alle associazioni no-profit; 

Nel panorama italiano 
si distingue dagli altri operatori per:

incentivazione alla cardio-protezione 
tramite la consulenza fundraising a realtà 
interessate a dotarsi di postazioni DAE;

promozione incessante della cultura della 
defibrillazione;

www.heartsinepad.it

La storia dei defibrillatori extra-ospedalieri nasce nel 1966 con 

il lavoro pionieristico di Frank Pantridge e John Geddes, 

coadiuvati – dall’anno successivo in poi – da John Anderson. 

L’insieme delle scoperte effettuate in questo periodo è nota 

agli addetti ai lavori come “esperienza di Belfast” ed è stata 

responsabile dell’avanzamento della tecnologia della defibrilla-

zione in mobilità con il raggiungimento di diversi primati, 

brevetti e certificazioni.

HeartSine® è stata fondata nel 1998 da John Anderson per 

proseguire quest’esperienza e sviluppare defibrillatori portatili 

in grado di essere usati anche da soccorritori laici con forma-

zione minima, in modo da salvare più vite possibili. Da sempre 

si impegna a fornire soluzioni aggiornate, intelligenti e tecnolo-

gicamente avanzate per la valutazione e la prevenzione della 

Morte Cardiaca Improvvisa (MCI). Le pubblicazioni scientifiche, 

i brevetti e le numerose certificazioni di qualità in ambito 

elettronico, medico e di sicurezza ottenute dai defibrillatori 

HeartSine sono testimonianza della loro elevata qualità.

Echoes Srl, main importer 



I defibrillatori HeartSine® samaritan® PAD 

350P e samaritan PAD 500P sono gli unici al 

mondo ad avere indice di protezione IP56, 

ovvero sono protetti dall’ingresso di polveri 

e liquidi anche ad alta pressione (compresa 

l’acqua di mare).

La maggior parte dei concorrenti hanno nei 

propri prodotti di punta un indice IP sensi-

bilmente più basso. 

Il DAE è un prodotto salvavita: una buona 

teca può sopperire alla salvaguardia di 

quest‘ultimo mentre non viene utilizzato, 

ma una volta prelevato per l’uso, il DAE è 

soggetto all’ambiente esterno e ai fattori 

climatici.

Indice IP56
I defibrillatori samaritan®

 PAD della HeartSine si contraddistinguono da tutti 

gli altri defibrillatori presenti sul mercato per:

samaritan® PAD

1° defibrillatore al mondo portatile extra-ospedaliero
Più piccolo e più leggero di qualsiasi altro defibrillatore semiau-
tomatico sul mercato (solo 1,1 kg);

Garanzia 10 anni
Unici defibrillatori in commercio ad offrire 
la garanzia di 10 anni;

Programma di manutenzione FREE
Servizio post vendita assolutamente gratuito che 
prevede il reminder delle date di scadenza, 
degli accessori e degli aggiornamenti 
software necessari al defibrillatore;

Minor costo manutenzione (durata elettrodi di 4 anni)
I defibrillatori samaritan necessitano di cambiare batteria ed 
elettrodi per adulti ogni 4 anni (contenuti in un’unica cartuccia 
PAD-Pak). Su un periodo di 10 anni i costi di manutenzione di 
HeartSine sono i più bassi rispetto a tutti gli altri concorrenti;

Teca, cartellonistica, kit di primo 
soccorso RCP: ad ogni ambiente la 
giusta misura di cardioprotezione 
personalizzata.

Consulenza

La tecnologia salva la vita.

Programma Forward Hearts
L’azienda regala un DAE a coloro che sono
stati salvati da un defibrillatore della 
casa madre irlandese;
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Tecnologia compatta, facile da usare, salvavita
La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di morte a livello 

mondiale ed il tempo di risposta è critico per la sopravvivenza. Il samaritan® PAD 

350P è stato progettato specificatamente per l’uso in aree pubbliche in quanto 

coniuga un defibrillatore per uso adulto e pediatrico con un sistema leggero e 

facile da usare.

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. Dispone anche di 10 anni di garanzia.

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.

Semplicità di utilizzo. Il samaritan® PAD 350P offre istruzioni verbali e visive di facile 
comprensione che accompagnano l’utente attraverso l’intero processo, compresa la 
guida RCP.
Funzionamento a due pulsanti. Due semplici pulsanti, ON/OFF e SHOCK, sono tutto 
quello che è necessario per il funzionamento di questo dispositivo.
Sempre pronto all’uso. L’indicatore di sistema lampeggia quanto il sistema è operativo e 
pronto all’uso. Inoltre, il DAE esegue automaticamente verifiche a cadenza settimanale.

Dimensioni compatte, lunga durata

Una guida verbale e visiva facile da seguire

samaritan  PAD 350P®

Due componenti, un’unica data di scadenza. La cartuccia Pad-Pak unisce batteria 

ed elettrodi, con una sola data di scadenza da monitorare.

Bassi costi di proprietà. Con una durata di quattro anni dalla data di fabbricazione, 

il Pad-Pak offre risparmi significativi rispetto ad altri defibrillatori che richiedono 

unità batteria ed elettrodi separati.

Economia reale per il mondo reale

Una tecnologia avanzata che si confronta con le esigenze di utilizzo del mondo reale. 
Alla HeartSine®, l’innovazione cambia la vita e la salva.

Segnali visivi per il rapido 
posizionamento degli elettrodi.

Allontanarsi
dal paziente.

Il paziente può essere
toccato in sicurezza.

Defibrillatore ad accesso pubblico con guida RCP

*La tecnologia SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) compensa 
automaticamente l’energia, la pendenza e l’impulso per l’impedenza del paziente.

Pad-Pak e Pediatric-Pak con elettrodi pre-collegati.
L’intelligenza integrata di HeartSine® PAD e l’esclusivo Pad-Pak pediatrico 

garantiscono che il livello di energia ai bambini sia adeguato.

L’RCP Advisor viene 
disattivato quando 
il Pediatric-Pak è in uso.

Salvavita, puro e semplice www.heartsinepad.it

 

Sagome di altri DAE

samaritan® PAD
 è il

28-56%
più piccolo

28-56%



samaritan  PAD 350P®

Caratteristiche

Defibrillatore

Con Pad-Pak ™ Inserito

Dimensioni: 20cmx18,4cmx4,8cm

Peso: 1,1 Kg compresa batteria Pad-Pak

Forma d’onda:

Onda bifasica SCOPE. La forma d’onda bifasica 
decrescente ottimizzata compensa l’energia, 
la pendenza e l’impulso per l’impedenza del paziente

 

 

Sistema analisi paziente

Metodo:

Sensibilità/Specificità: Conforme ISO 60601-2-4

Condizioni di utilizzo

da 0°C a 50°C

Temperatura di 
trasporto temporaneo: 

da -10° a 50°C per un massimo di due giorni. L’unità deve 

essere riportata alla temperatura operativa/standby per 24h

Umidità relativa: 5% to 95% (senza condensa)

Impermeabilità: IEC60529/EN 60529 IP56

Altitudine: 0-4.575 metri

Resistenza agli shock
e vibrazioni:

MIL STD 810F Metodo 514.5 Categoria 4 

Trasporto su camion - Autostrade USA Categoria 7 Aerei 

Jet 737 & Aviazione generale (esposizione)

Elettromedicali (CEM): EN 60601-1-2

Emissioni di radiazioni: EN55011:1999 A2:2001

Immunità da scariche: EN61000-4-3:2001 80MHz-2.5GHZ (10V/m)

Immunità da campi 
magnetici:

Certificazione Avionica:

EN61000-4-8:2001 (3 A/m)

RTCA-DO160G:1997, sezione 21 (categoria M)

Altezza di caduta: 1 metro su superficie dura

Selezione energia

Adulto: 1° shock 150J, 2° shock 150J, 3° shock 200J

Pediatrico: 1° shock 50J, 2° shock 50J, 3° shock 50J

Tempo di ricarica 

Batteria nuova: 

Dopo 6 scariche:

Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.

Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.

Documentazione evento

Type: Memoria Interna

Capacità di memoria: 90 minuti di ECG (divulgazione totale) e registrazione
dell’evento/incidente

Capacità di riproduzione: Cavo USB personalizzato direttamente collegato al PC 
e software di revisione dei dati Saver EVO su Windows

Materiali Impiegati

samaritan   PAD 350P:® ABS, Santoprene. Circuito stampato con
componenti elettronici.

Custodia: ABS - Elettrodi: idrogel, argento, alluminio e poliestere

Pad-Pak – cartuccia con elettrodi e batteria
Adult Pad-Pak (Pad-Pak-01) e Pediatric Pad-Pak (Pad-Pak-02)

 

Durata: 4 anni dalla data di produzione

Peso: 0.2 kg

Dimensione: 10 cm x 13.3 cm x 2.4 cm

Tipo di batteria: Biossido di litio e manganese (LiMnO2) 

Capacità: >60 scariche a 200J, 6 ore di monitoraggio
continuo, 18V, 1,5 A/h

 

Elettrodi:  Elettrodi monouso da defibrillazione forniti di serie

Posizione: Antero-laterale (adulto); antero-posteriore (pediatrica)

Area gel attiva:

Lunghezza cavo: 1 metro

Panoramica Tecnica 

100 cm2  

Analisi dell’ECG del paziente, della qualità del segnale, 
dell’integrità dei contatti degli elettrodi e dell’impedenza del 
paziente per determinare se la defibrillazione sia necessaria

Temperatura operativa
/standby:

2015



La defibrillazione è facile, è la RCP 
ad essere difficile

Defibrillatore ad accesso pubblico con RCP Advisor

Indipendentemente dal fatto che il soccorritore sia un principiante o un esperto professionista, 

le linee guida AHA/ERC pongono grande enfasi sull’importanza di una RCP efficace per ridurre 

in modo significativo la mortalità da arresto cardiaco extraospedaliero. Adesso, HeartSine® 

è in grado di fornire un dispositivo a sostegno di queste linee guida, grazie all’introduzione 

del modello samaritan® PAD 500P con RCP Advisor.

Sicurezza incorporata. Il samaritan® PAD 500P utilizza il cardiogramma ad 

impedenza (ICG) per valutare l’efficacia della RCP effettuata sul paziente e fornire 

il feedback al soccorritore sulla qualità delle sue compressioni.

Facile da usare. Una serie di istruzioni vocali e visive facili da capire guidano 

il soccorritore attraverso l’intero processo.

Sempre pronto. L’indicatore di sistema lampeggia quando il sistema è operativo 

e pronto all’uso. Inoltre, il DAE esegue automaticamente verifiche a cadenza 

settimanale.

Resistente. Il samaritan® PAD 500P 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. 

Capacità durevole. Dispone anche di 10 anni di garanzia.

Tecnologia avanzata. Il samaritan® PAD 500P 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. 

Indicazioni verbali e visive facili da seguire

Dimensioni compatte, capacità durevole

*La tecnologia SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) compensa 
automaticamente l’energia, la pendenza e l’impulso per l’impedenza del paziente.

samaritan  PAD 500P®

Due componenti, un’unica data di scadenza. La cartuccia Pad-Pak unisce 

batteria ed elettrodi, con una sola data di scadenza da monitorare.

Bassi costi di proprietà. Con una durata di quattro anni dalla data di fabbricazio-

ne, il Pad-Pak offre risparmi significativi rispetto ad altri defibrillatori che 

richiedono unità batteria ed elettrodi separati.

Economia reale per il mondo reale

Le spie luminose consentono 
all’utente di sapere se la RCP è 

efficace.

Pad-Pak e Pediatric-Pak con elettrodi pre-collegati.
L’intelligenza integrata di HeartSine® PAD e l’esclusivo Pad-Pak pediatrico 

garantiscono che il livello di energia ai bambini sia adeguato.

I messaggi vocali permettono all’utente di 
sapere se le compressioni toraciche sono 

eseguite correttamente. I “clic” sonori 
aiutano l’utente a mantenere il ritmo.

Una tecnologia avanzata che si confronta con le esigenze di utilizzo del mondo 
reale. Alla HeartSine®, l’innovazione cambia la vita, e la salva.

Spingere più forte/
Nessuna RCP

Buona compressione

Spingere più forte

Spingere più velocemente
Spingere più lentamente

Spingere più forte
Buona compressione

L’RCP Advisor viene 
disattivato quando il 
Pediatric-Pak è in uso.

Salvavita, puro e semplice www.heartsinepad.it

 

Sagome di altri DAE

samaritan® PAD
 è il

28-56%
più piccolo

28-56%



Caratteristiche

Defibrillatore

Con Pad-Pak ™  Inserito

Forma d’onda:

Onda bifasica SCOPE. La forma d’onda bifasica 
decrescente ottimizzata compensa l’energia, la 
pendenza e l’impulso per l’impedenza del paziente

 

 

Sistema analisi paziente

Metodo:

Sensibilità/Specificità: Conforme ISO 60601-2-4

Condizioni di utilizzo

da 0°C a 50°C

Temperatura di 
trasporto temporaneo: 

da -10° a 50°C per un massimo di due giorni. L’unità deve 

essere riportata alla temperatura operativa/standby per 24h

Umidità relativa: 5% to 95% (senza condensa)

Impermeabilità: IEC60529/EN 60529 IP56

Altitudine: 0-4.575 metri

Resistenza agli shock
e vibrazioni:

MIL STD 810F Metodo 514.5 Categoria 4 , Trasporto su camion

Autostrade USA Categoria 7 Aerei – Jet 737 & Aviazione 

generale (esposizione), Metodo 516.5, Procedura I (40G)

Elettromedicali (CEM): EN 60601-1-2

Emissioni di radiazioni: EN55011:1999 A2:2001

Immunità da scariche: EN61000-4-3:2001 80MHz-2.5GHZ (10V/m)

Immunità da campi 
magnetici:

Certificazione Avionica:

EN61000-4-8:2001 (3 A/m)

RTCA-DO160G:1997, sezione 21 (categoria M)

Altezza di caduta: 1 metro su superficie dura

Selezione energia

Adulto: Shock 1: 150J; Shock 2: 150J; Shock 3: 200J

Pediatrico: Shock 1: 50J; Shock 2: 50J; Shock 3: 50J

Tempo di ricarica 

Batteria nuova: 

Dopo 6 scariche:

Tipicamente 150J in < 8 s., 200J in < 12 s.

Tipicamente 150J in < 8 s., 200J in < 12 s.

Documentazione evento

Type: Memoria Interna

Capacità di memoria: 90 minuti di ECG (divulgazione totale) e registrazione
dell’evento/incidente

Capacità di riproduzione: Cavo USB personalizzato direttamente collegato al PC e 
software di revisione dei dati Saver EVO su Windows

Materiali Impiegati

samaritan   PAD 500P: ® ABS, Santoprene. Circuito stampato con
componenti elettronici.

Custodia: ABS - Elettrodi: idrogel, argento, alluminio e poliestere

Pad-Pak – cartuccia con elettrodi e batteria
Adult Pad-Pak (Pad-Pak-01) e Pediatric Pad-Pak (Pad-Pak-02)

 

Durata: 4 anni dalla data di produzione

Peso: 0.2 kg

Dimensione: 10 cm x 13.3 cm x 2.4 cm

Tipo di batteria: Biossido di litio e manganese (LiMnO2) 

Capacità: >60 scariche a 200J, 6 ore di monitoraggio
continuo, 18V, 1,5 A/h

 

Elettrodi:  Elettrodi monouso da defibrillazione forniti di serie

Posizione: Antero-laterale (adulto); antero-posteriore (pediatrica)

Area gel attiva:

Lunghezza cavo: 1 metro

Panoramica Tecnica 
samaritan  PAD 500P®

100 cm2  

Analisi dell’ECG del paziente, della qualità del segnale, 
dell’integrità dei contatti degli elettrodi e dell’impedenza del 
paziente per determinare se la defibrillazione sia necessaria

Temperatura operativa
/standby:

Dimensioni: 20cmx18,4cmx4,8cm

Peso: 1,1 Kg compresa batteria Pad-Pak

2015



















Salvavita, puro e semplice www.heartsinepad.it

“Forward Heartstmtm permette a chi è sopravvissuto ad un arresto cardiaco 
improvviso, grazie a un defibrillatore HeartSine®, di salvare un’altra vita, 
donando un defibrillatore samaritan® per accesso pubblico in beneficenza, 
oppure ad un’organizzazione a propria scelta.
Per celebrare l’evento salvavita, la donazione viene effettuata a nome del 
sopravvissuto, di HeartSine® e del distributore.

HeartSine® crede così fortemente nella tecnologia di defibrillazione e alla 
necessità di DAE prontamente disponibili nei luoghi pu  bblici, che ha creato 
questo programma per dimostrare il costante impegno dell’azienda a 
salvare vite umane.

Forward Heartstm

Quando un dispositivo DAE di HeartSine® è utilizzato per salvare una vita, 
il distributore si impegna a contattare tutti i soggetti coinvolti – la sede 
della società, il sopravvissuto e HeartSine® – e avviare il programma di 
donazione. Il sopravvissuto può scegliere di effettuare la propria donazione 
in beneficenza oppure a favore di un’organizzazione a sua scelta, a proprio 
nome o in forma anonima e riservata, o come parte di un annuncio pubblico.

Ulteriori informazioni sul nostro programma “Forward Heartstm” su:

Come funziona il programma:

www.heartsinepad.it/perche-sceglierci/programma-forward-hearts-defibrillatori-dae-heartsine/




