
Esclusivo sistema di monitoraggio remoto per semplificare la gestione di tutti i 
defibrillatori, consente di:

• Tenere costantemente sotto controllo il defibrillatore, ottenendo informazioni relative al
risultato degli autotest funzionali tramite pagina web.

• Ricevere alert via Email in caso di anomalie rilevate durante gli autotest quotidiani

• Gestire e ricevere notifiche relative ai consumabili associati al proprio DAE (scadenza
elettrodi, scadenza batteria, etc.)

Il sistema è costituito da un piccolo modem wireless, in grado di collegarsi via bluetooth al
defibrillatore e ricevere i dati relativi degli autotest giornalieri. Dotato di batteria al litio di lunga durata e 
traffico dati GSM incluso per 4 anni dall’attivazione.
Tramite una scheda SIM integrata e preinstallata, il modem è in grado di ritrasmettere questi dati al 
sistema di gestione centralizzato, che li raccoglie e li riorganizza, reinoltrando all’utente ed agli 
amministratori le informazioni. 

I dati relativi ai defibrillatori sono accessibili:

• Web: all’indirizzo dedicato, effettuando l’accesso tramite username e password, è
possibile visualizzare lo stato di ciascun DAE registrato, con l’indicazione di eventuali
anomalie riscontrate durante gli autotest e delle scadenze dei consumabili.

• Email: il sistema provvede a inoltrare automaticamente agli indirizzi desiderati mail 
dettagliate sullo stato del defibrillatore. In caso di anomalie, o di raggiunta data di
scadenza dei consumabili, vengono inviati appositi alert in modo da informare l’utente
nel più breve tempo possibile. 

L’utilizzo del sistema di controllo remoto:

• Agevola le procedure interne aziendali del personale, delegato alla verifica della 
funzionalità del dae (come richiesto dalle normative territoriali Servizio di Emergenza ed 
Urgenza 118-112), tra cui la responsabilità (in caso di guasti) e relativa richiesta di 
assistenza di mal-funzionamento.
.
Note: 

• Ogni segnalazione ed intervento inerente la mancata funzionalità del Dae sarà gestita 
direttamente da NokiMed, in accordo con il referente alla sicurezza.
- Costi, spedizione di ricambi o sostituzione del dae con un muletto sarà concordata 
all’occasione.

• La mancanza di copertura della rete cellulare GSM, risulterà come un anomalia nel sistema 
on-line, pertanto in tali situazioni sarà necessario il controllo visivo dell’apparecchiatura e 
relativa segnalazione al personale Noki Med di avvenuta verifica e funzionalità.   
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