OGGETTO: Convenzione XTRONIX s.a.s di Russo Vincenzo & C. e ANDI TOSCANA
Con la presente la Xtronix s.a.s. di Russo Vincenzo, in qualità di rivenditore esclusivo di
defibrillatori ZOLL per Toscana e Umbria, intende stipulare una convenzione per defibrillatori ZOLL
Aed Plus.
AED Plus di ZOLL è dotato di una particolare tecnologia Real CPR
Help® – in grado di valutare istante per istante la qualità del tuo
massaggio, fornendo un feedback immediato: grazie ai messaggi
audio-visivi in italiano, AED Plus ti guida passo dopo passo, aiutandoti
a fare al meglio il massaggio anche se sei alla tua prima esperienza di
soccorso.

7 anni (5 + 2) di garanzia ufficiale ZOLL
Il defibrillatore è garantito per 5 anni, ma se non bastasse, semplicemente registrando il dispositivo sul sito
ZOLL si estende la garanzia per altri 2 anni, portandola a 7 anni complessivi, garantendo così la sicurezza di
un’unità sempre pronta all’uso.

2 anni di durata degli elettrodi
L’apparecchio è equipaggiato con una coppia di elettrodi.
È possibile estendere la durata degli elettrodi fino a 5 anni dotandosi di piastre CPR-D -padz

5 anni anni la durata delle batterie
AED Plus di ZOLL è alimentato con batterie al litio non ricaricabili di tipo 123A, reperibili
facilmente in ogni negozio di elettronica. Una confezione completa di batterie garantisce il funzionamento
dell’apparecchio in stand-by di 5 anni, con autotest settimanali e mensili. L’autotest controlla che le
batterie conservino una quantità di energia residua sufficiente ad affrontare un eventuale intervento di
soccorso, che sia presente una coppia di elettrodi collegata all’unità e che il defibrillatore sia correttamente
funzionante in ogni sua parte.

Listino Ufficiale Convenzione Andi Toscana
AED Plus defibrillatore semi automatico completo di
batterie borsa e piastre standard*

€ 899,00 + iva 22% **

*per estendere la durata degli elettrodi a 5 anni anziché 2 anni come previsto dalla dotazione della macchina in convenzione è
possibile acquistare le piastre con tecnologia Real CPR Help (da brevetto ZOLL) con un minimo di differenza di € 90,00 + iva.
**Nella convenzione è inclusa la spedizione e l’attivazione del dispositivo. A studio arriverà la macchina attiva e funzionante. Per
sopralluogo e installazione di accessori effettuato da personale qualificato in loco saranno previsti dei preventivi personalizzati.

Perché scegliere un defibrillatore Zoll:
Garanzia: 7 anni (5+2)
Durata elettrodi: 5 anni o 2 anni a seconda del tipo di piastra scelta
Durata delle batterie: 5 anni
Tipo di batterie: 123A, (Duracell, Energizer, Varta ecc…) reperibili in qualsiasi negozio di elettronica (costo
medio 40 €)
Real CPR Help: Valutazione del massaggio cardiaco grazie alla tecnologia Real CPR Help inclusa nelle piastre
CPR-D-padz
Test Automatico: una volta alla settimana il Dae esegue un autotest e verifica l’efficienza della batteria, il
collegamento degli elettrodi e la funzionalità hardware e software

