
Un Salvavita 
a Casa Tua



                                     Costi ?    Praticamente o Quasi NESSUNO ! 

Primi ed Unici in Italia!

SALVA VITA, 

NokiMed  Academy  Blsd

On-Line NokiMed

Noki Med da anni fornisce defibrillatori per la Cardio Protezione nei Comuni, nei luoghi di lavoro, 
palestre e strutture sanitarie. Per primi abbiamo pensato a te,  ai tuoi familiari nella tua casa.

Cardio Protezione nel tuo condominio, Noki Med installa a casa tua un vero apparecchio 
semplice e completo, ad uso familiare, ideale sia per utilizzo su adulti che su 

bambini.

 
• Un defibrillatore funziona solo all’effettivo bisogno! 
• Una voce accompagnerà tutte le fasi diagnostiche di verifica: è come avere un medico al tuo 
fianco, che segue passo passo l’operatore, dando le istruzioni, in maniera semplice e chiara. 
Al soccorritore solo poche manovre salvavita, decisioni e responsabilità sono delegate alla 
macchina.

• Personale qualificato insegnerà ai tuoi familiari, ai tuoi condomini, come 
utilizzare il  DAE. 
Con 5 ore di corso a casa tua o nei nostri centri di formazione, sarai anche 
tu un Soccorritore  Abilitato ed  Autorizzato in tutta Italia. 

• Chiunque può salvare una Vita.. è più semplice di  quanto si  possa pensare.

 

Puoi scegliere tra varie proposte, apparecchiature di ultima generazione semplici e complete. 
 con verifiche periodiche e l’esclusivo sistema 

 di monitoraggio remoto. Il personale Noki Med controllerà 24/24 ore ...
365 giorni all’anno il tuo defibrillatore: avrà la totale gestione e manutenzione. 

• Ricevere messaggi di  Alert  in caso di anomalie, destinati agli interessati: all’amministratore e a tutte le  
persone delegate  nel  condominio, che possono verificare comodamente on-line , anche lo stato del DAE

avvalendoti delle agevolazioni fiscale sugli interventi di 
ristrutturazione edilizia, potrai avere la tua Cardio Protezione Condominiale: 
 a costo pari allo zero.

: noleggio a lungo termine del Kit Dae, con un 
piccolo canone mensile, potrai avere il tuo defibrillatore tutto incluso    

  : in un’unica soluzione, potrai scegliere tra varie 
proposte di Dae, teca, kit rianimazione, segnaletica, manutenzione programmata o 
controllo da remoto, completo il corso Blsd con Brevetto Nazionale DAE illimitato.  

Responsabilità ?     

Manutenzione? Costi occulti?   

Manutenzione senza costi occulti:

  
 “Formula Zero”: 

  “Formula No Problems” 

”Formula All Inclusive” 

NESSUNA !

NESSUNO !

e completo

Le statistiche indicano che i  2/3 degli arresti cardiaci avvengono in casa

Sistema in remoto consente di:

                                     Cardio Protezione Condominiale ! 
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