
Corpuls cpr - il braccio instancabile che salva la vita

Il Corpuls CPR ha stabilito una nuova generazione di dispositivi di compressione toracica per Emergency Medical Services e gli 
ospedali per la migliore assistenza possibile del paziente. Essa stabilisce nuovi standard in trattamento e consente per l'alta qualità, 
la rianimazione linea guida basata secondo il ERC2015 corrente / linee guida AHA.

Ogni sistema è costituito da un Corpuls cpr-device con timbro integrato insieme con una scelta di due schede di rianimazione: 
Recboard e Quadboard, a seconda delle esigenze di utilizzo.

Questi sono appositamente progettati per le diverse esigenze di Emergency Medical Services, aereo ambulanza e in ospedale e 
sono fatti di un materiale radiotrasparente.

Il menu principale dell'interfaccia utente mostra la modalità attuale terapia (30: 2, 15: 2, continuo), la profondità di compressione, 
tasso di compressione, la quantità di tempo trascorso a lavorare sul paziente e rimanendo fase di esecuzione in pochi minuti.
modalità di Terapia
Si può scegliere tra tre diverse modalità di terapia:
• 15: 2
• continua
• 30: 2
Frequenza e profondità
Utilizzare i tasti per scegliere le impostazioni come la profondità di compressione o il tasso di compressione.
gestione degli allarmi
Il sistema di allarme integrato indica i possibili errori, come ad esempio una leva di bloccaggio sbloccato.

http://www.corpuls.com/en/products/corpuls3.html

http://www.corpuls.com/en/products/corpuls-cpr.html

Corpuls cpr - il braccio instancabile che salva la vita

Corpuls CPR una nuova generazione di dispositivi di compressione toracica 
per Servizi di Emergenza e Strutture Sanitarie, come Ospedali e Case di Cura. 
I nuovi standard in trattamento consentono la rianimazione nelle linea guida 
ERC2015 ed  AHA.

Sono progettati per le diverse esigenze di emergenza in aereo, ambulanza 
od ospedale, realizzati in materiale radio trasparente.

Ogni sistema è costituito da un Corpuls cpr-device con la scelta di due 
schede di rianimazione: Recboard e Quadboard.

Il menu principale dell'interfaccia utente mostra la modalità impostata di 
terapia, la profondità di compressione, la potenza di compressione, la 
quantità di tempo trascorso.

Si può scegliere tra tre diverse modalità di terapia:

• 15: 2
• continua
• 30: 2

Frequenza e profondità
Utilizzare i tasti per scegliere le impostazioni come la profondità di 
compressione o la percentuale di compressione.

Gestione degli allarmi
Il sistema di allarme integrato indica i possibili errori, come ad esempio 
inserimento della leva di bloccaggio.
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