
SMARTY SAVER 
Series



La serie Smarty Saver è la nuova linea di defibrillatori AMI Italia nata per soddisfare tutti i requisiti di un
moderno DAE: progettata per essere affidabile, semplice e facile da utilizzare da chiunque, che sia
addestrato o meno.

La tecnologia SMARTY per migliorare l’accessibilità dei DAE



Semplice e
facile da usare da chiunque

Disponibili in versione AUTOMATICA e SEMI-AUTOMATICA



VERSIONE
SEMI-AUTOMATICA

1

• Il DAE Semi-Automatico analizza il tracciato ECG del 
paziente

2

• Se rileva un ritmo defibrillabile inizia automaticamente a 
caricare il condensatore 

3
• La voce guida indicherà all'operatore di premere il pulsante 

di scarica per erogare la defibrillazione.



VERSIONE
AUTOMATICA

A

1
• Il DAE Automatico analizza il tracciato ECG del paziente

2

• Se rileva un ritmo defibrillabile la voce guida avviserà il 
soccorritore dell'imminente erogazione della scarica

3
• Dopo 5 secondi il DAE rilascerà automaticamente la scarica



• DEFIBRILLATORE
• Energia Massima: 200J (nominale) 

• Forma d’onda: Bifasica troncata esponenziale (BTE) adattiva automaticamente in funzione
dell’impedenza del paziente. 

• Protocollo di scarica: Adulto: incrementale prima scarica 150J – successive 200J
Pediatrico: fissa 50J 

• BATTERY
• Batteria monouso Li-MnO2

• Tensione/Capacità: 12VDC-3000mAh

• Autonomia: fino a 200 cicli di soccorso completi
(shock a 200 J + RCP); 
Fino a 36 ore continue di analisi ECG



• Configurazione STANDARD:
Con elettrodi monouso UNIVERSALI, pre-gellati
e pre-connessi.
GRANDE BENEFICIO – FACILE DA USARE

• CONFIGURATION FACE to FACE:
Con elettrodi monouso UNIVERSALI pre-gelati
e pre-connessi FACE-to-FACE.

Elettrodi Face-to-face:
Collegati al DAE, consentono al dispositivo di
misurarne l'efficacia in base alla qualità della
conducibilità del gel ed avvisare, tramite LED di
controllo, quando sono prossimi alla scadenza.

Disponibili in due possibili confugurazioni:



Nella versione automatica il pulsante Shock è sostituito dall'icona Auto Shock  

ICONA ‘’NON TOCCARE 
IL PAZIENTE’’

SELETTORE MODALITA’ 
ADULTO

SELETTORE MODALITA’ 
PEDIATRICA

ICONA ‘’ POSIZIONARE 
GLI ELETTRODI’’

TASTO SCARICA 

ICONA ‘’ INIZIO RCP’’

LED DI CONTROLLO ‘’ 
VERDE’’: DAE pronto 

all’uso

LED DI CONTROLLO 
‘’ROSSO’’: DAE in stato 

di errore 

TASTO ON/OFF 
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