
 

 

 

  

 

1.2 Presentazione Progetto DAE 
 

Presentazione generale progetto installazione Defibrillatori 

in luoghi di lavoro e contenuti tecnici riferiti al progetto di 

cardio protezione a favore di dipendenti, clienti e visitatori 

con relativi plus di natura sia etico-sociale, che 

amministrativa. 

Riferimenti di Nihon Kohden Corporation con elenco 

distribuzione sul territorio italiano 
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Riassunto caratteristiche tecniche 

Scopo della presente sezione è illustrare le caratteristiche tecniche dell’apparecchio offerto in relazione alle 

richieste/necessità dei luoghi di lavoro/svago/privati/pubblici. 

Viene proposto il Cardiolife AED-3100, un defibrillatore bifasico dotato delle modalità semiautomatica e 

prodotto da Nihon Kohden Corporation (Giappone), azienda leader e specializzata 

da oltre sessant’anni nella produzione di apparecchiature elettromedicali, che vanta 

numerosi riconoscimenti e successi internazionali  ottenuti grazie ai defibrillatori 

serie “Cardiolife”, noti e apprezzati in tutto il mondo per le loro eccezionali doti 

qualitative e di affidabilità. 

Scegliere un defibrillatore Cardiolife garantisce la consapevolezza di aver effettuato 

un investimento senza incognite: l’eccellenza costruttiva e l’elevata affidabilità 

diagnostica garantiranno i migliori standard di sicurezza nella gestione delle 

emergenze ospedaliere ed extra ospedaliere. 

 

Dati defibrillatore 

Produttore: Nihon Kohden Corporation (Giappone) 

Distributore: Diretto 

Modello: Cardiolife AED-3100 

Serial Number: n.d. 

Anno immissione sul mercato: 2016 

Anno ultima versione software: 2016 

End of life: n.d. 

Defibrillatore a onda bifasica con funzionamento semiautomatico con energia incrementale 

erogata in automatico 

L’AED-3100 eroga energia con forma d’onda bifasica ed esclusiva tecnologia ActiBiphasic, che incrementa 

ulteriormente i benefici e l'efficacia della defibrillazione bifasica. E’ dotato di modalità semiautomatica conforme 

alle linee guida ERC/AHA 2015. Sono disponibili 2 protocolli distinti per paziente adulto e pediatrico applicabili 

tramite un selettore diretto e con scariche , 150-200-200J per adulto e 50-70-70J per pediatrico. Quindi l’analisi 

del ritmo cardiaco è validata anche su paziente pediatrico sotto gli 8 anni/25Kg, utilizzando lo stesso elettrodo. 

 

Modalità di defibrillazione idonea per pazienti adulti/pediatrici con limitato tempo di carica 

Il defibrillatore è quindi idoneo per l’utilizzo sia su paziente adulto, sia su paziente pediatrico anche sotto gli 8 

anni/ 25Kg, utilizzando un’unica coppia di elettrodi. in questo modo aumenta sia il risparmio sull’acquisto del 

secondo elettrodo sia la semplicità nell’utilizzo . 

Il defibrillatore si caratterizza per la massima rapidità operativa (il più celere al mondo nei tempi di diagnosi e 

scarica) in tutte le condizioni anche a batteria, anche parzialmente scarica: 

- tempo di carica a 150J pari a 3 secondi; 

- tempo di analisi ritmo cardiaco in modalità DAE ≤8 secondi, con carica durante l’analisi per risparmiare 

il tempo di carica; 
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Facilità di utilizzo 

Chiari comandi vocali guidano l’operatore in tutte la procedura, con tono di sincronismo RCP. Solo 3 azioni, un 

solo tasto: 1. Apertura dello sportello con contestuale accensione; 2. Collegamento elettrodi non polarizzati al 

paziente (gli elettrodi sono pre installati); 3. Tasto shock se necessario. 

Altre caratteristiche distintive 

Peso inferiore a 2,3 kg compreso di batteria ed elettrodi; dimensione: 25x21x9; protezione IP55; adatto a tutte le 

condizioni ambientali: da -5°C a 50°C; batteria non ricaricabile con validità 4 anni in stand by (200 scariche alla 

massima energia) e 6 anni non installata; elettrodi monouso con  validità di 30 mesi dalla data di produzione; 

memorizzazione dati 90 minuti con traccia ECG e annotazioni eventi con possibilità di trasferimento su PC via 

Bluetooth; dotato di tutte le certificazioni richieste, garanzia 8 anni (ad esclusione della batteria); garanzia di 2 

anni per gli elettrodi; autotest giornalieri (ed 1 mensile alla massima energia) sia sulla batteria che sugli 

elettrodi. 

Supporto post vendita 

Nihon Kohden garantisce ai propri Clienti e Distributori un costante supporto tecnico ed un’assistenza 

programmata sulle scadenze dei consumabili (batteria ed elettrodi). Infatti il nostro Service avvisa gli interessati 

45 giorni prima della scadenza appunto dei consumabili fornendo agli stessi la massima sicurezza di controllo. 

In ogni caso lo stesso Defibrillatore allerta sulle scadenze dei consumabili 30 giorni prima tramite sia un segnale 

visivo che sonoro. 

Agevolazioni fiscali 

Oltre ad una iniziativa importante etico sociale l’azienda avrà l’opportunità di usufruire di agevolazioni fiscali 

tramite l’OT24, che si ottiene con la formazione BLS-D e può essere richiesto ogni anno. Inoltre fino a dicembre 

2019 è assicurato il super ammortamento del 130% per acquisti sulla sicurezza. 

Supporto per la formazione obbligatoria BLS-D (Basic Life Support Defibrilation) 

Mettiamo a disposizione serie e riconosciute società di formazione accreditate sia ad erogare i corsi di Primo 

Soccorso sia i corsi di BLS-D. In aggiunta possiamo gestire la formazione del corso aggiornamento Primo 

Soccorso abbinato al corso BLS-D. Il corso BLS-D ha una durata di 5 ore (1 ora di teoria ed 4 ore di pratica) ed i 

docenti erogheranno i corsi presso le sedi dei clienti. I docenti sono personale sanitario e sono presenti sul 

territorio nazionale supportando i nostri clienti nella compilazione della documentazione da presentare alle 

Regioni. Alla fine del corso procureranno gli attestati.  
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PRESENTAZIONE AZIENDA 

NIHON KOHDEN CORPORATION è primaria azienda giapponese fondata a Tokyo nel 1951. L’azienda vanta 

un’esperienza di oltre 65 anni nella produzione di sistemi elettromedicali per il monitoraggio dei paziente, la 

diagnosi neurologica e la terapia cardiologica. NIHON KOHDEN è tra le aziende leader al mondo nell’ambito 

della defibrillazione ospedaliera ed extra ospedaliera (appunto i DAE). Il primo dispositivo è stato 

commercializzato da NIHON KOHDEN nel 1965, quindi la sicurezza del Cardiolife AED 3100K riconosciuta 

dagli enti preposti (AREU=azienda regionale emergenza urgenza) e dal mercato è dovuta ad una forte 

esperienza nel settore ospedaliero e defibrillazione. 

Sul territorio nazionale abbiamo sviluppato molteplici istallazioni, alcune delle quali sono sotto riportate: 

 

MERCATO PRIVATO: 

• General Electric Company di Milano e Firenze 

• Lovable di Grassobbio BG 

• Confcommercio di Milano, Bergamo e Lazio 

• Piccolo Teatro di Milano (teatro Strehler) 

• QC Terme di Milano e filiali in tutto il territorio nazionale e francese 

• Lyreco Italia di Cambiago MI e Piacenza 

• Mediolanum di Milano 

• Nestlè di Milano 

• Allergan di Roma 

• Università Europea di Roma 

• BNP Paribas di Milano 

• JP Morgan di Milano 

• Fastweb di Milano e tutte le sedi sul il territorio 

• SS Lazio di Roma 

• Gruppo Calzedonia di Verona e tutte le sedi sul territorio 

• Stazioni Marittime Genova 

• Siad Rivoira di Bergamo ed alcune filiali 

• ZF Italia di Milano 

• Gruppo Cliniche Dentix in tutte le sedi del territorio 

• Western Union Retail 

• General Motors 

• Invitalia 

• Librerie Feltrinelli 

• Gruppo Decathlon Italia 

• Cisalfa Sport 

• ABB 

• Metalsistem 

• Il Sole 24 Ore 

• MSC Crociere 
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MERCATO PUBBLICO 

• Esercito Italiano 

• Ministero della salute 

• Ministro della difesa  

• Divisione investigativa antimafia 

• Protezione Civile Regione Lazio 

• Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca 

• Comune di Bergamo 

• Dogana e Monopoli di Genova 

• Corte dei Conti 
 

 

MERCATO OSPEDALIERO (pronto soccorso, sale operatorie, centraline, reparti, terapie intensive etc.) 

• Policlinico Gemelli di Roma 

• ASL di Genova – Villa Scassi 

• Ospedale San Martino di Genova 

• Ospedale Brotzu di Cagliari 

• Ospedale Riuniti di Foggia 

• Ospedale Bambino Gesù di Roma 

• Ospedale Cristo Re di Roma 

• Ospedale Fatebenefratelli di Roma 

• ASL Lanciano Vasto Chieti 

• Azienda ospedaliera di Modena 

• Azienda ULSS di Feltre Belluno 

• Istituto clinico Sant’Ambrogio di Milano 

• Columbus Clinic Center di Milano 

• Azienda Sanitaria di Bolzano 

• Ospedale di Baggiovara (Modena) 

• Ospedale di Rimini 

• Ospedale Bolognini di Seriate (BG) 

• Nelle ASL di: Arezzo, Piacenza, Ravenna, Dolo, Reggio Emilia, Padova, Montevarchi, Sassari, 
Pescara, Bergamo Est, Reggio Calabria, Brunico Alto Adige, Trento, Ferrara, Vicenza, Oristano, 
Belluno, Forlì 
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Riepilogo caratteristiche di pregio 

• Onda di defibrillazione ActiBiphasic 

• Energia selezionabile fino a 200 Joule per adulti e 70 Joule per pediatrico 

• Tempo di “pronto a erogare shock”, inclusa analisi, inferiore a 8 secondi, il più veloce al mondo 

• Protocollo DAE con scariche incrementali 150-200-200J adulto / 50-70-70J pediatrico 

• Protocollo DAE Adulto Pediatrico selezionabile con tasto diretto 

• Funzionamento secondo linee guida 2015 ERC e AHA 

• Rapida operatività con sequenza 1-2-3: aperture/contestuale accensione, applicazione elettrodi, shock  

• Tono di sincronismo RCP 

• Analisi FV continua anche durante la RCP 

• Condizioni ambientali: da -5°C a 50°C 

• Autonomia batteria di 200 scariche a 200J, 6 ore monitoraggio continuo 

• Validità elettrodi 32 mesi dalla data di produzione 

• Grado di protezione IP55  

• Memorizzazione dati fino a 90 minuti con traccia ECG e annotazione eventi, con possibilità di 

trasferimento su PC tramite Bluetooth 

• Garanzia 8 anni (ad esclusione della batteria), riparazione e sostituzione gratuita per difetti di 

fabbricazione con dotazione di muletto 

• Manutenzione non necessaria. Autotest giornalieri per verifica stato batteria ed elettrodi con avviso sia 

visivo che acustico 1 mese prima delle scadenza dei consumabili. 
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Relazione Tecnica 

Nihon Kohden Italia Srl 

Via Fratelli Bronzetti 28 24124 Bergamo 

Tel.: 035219543 Fax.: 035232546 


