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MODULO DI ADESIONE ACQUISTO 

da inviare compilato via mail a: Monica Galluccio cell.3404686226 m.galluccio@emd112.it   

 

Spett.le 
Echoes srl DIV EMD 112 
V.le Kennedy,121 
San Pietro a Scarperia -FI  
 
Con la presente aderiamo alla Vs. proposta commerciale per l’acquisto  del Vs. defibrillatore 
SAMARITAN 350 P che comprende : 

 
- SAMARITAN 350P COMPLETO DI BORSA DA TRASPORTO ( predisposto per 

integrazione modulo WIFI per teleassistenza anche futura) 
- KIT RCP con  pocket mask  
- TRAINING TECNICO 
- CORSO DI BLS-D PER 1 PERSONA EROGATO DA CENTRO DI FORMAZIONE 

ACCREDITATO IN REGIONE CAMPANIA CON RILASCIO ATTESTATO DI 
ABILITAZIONE ALL’USO 

- KIT PIASTRA E BATTERIA GRATIS IN CASO DI UTILIZZO 
- SCADENZA PIASTRE E BATTERIA OGNI 4 ANNI  
- DONAZIONE DI N.1 DEFIBRILLATORE SAMARITAN IN CASO DI VITA SALVATA 
- SOSTITUZIONE DEFIBRILLATORI IN CASO DI GUASTO GRATUITA PER 8 ANNI 
- SUPPORTO TECNICO E INFORMATIVO IN LOCO DA NS. PERSONALE  

- TECA ALLARMATA A MURO  

TOTALE COMPLESSIVO ……………………………€ 850,00+IVA22%   

 
Fatturare a: 
 
denominazione sociale__________________________________________________ 
P.IVA_____________________________ 
CF________________________________ 
indirizzo______________________________________________________________ 
CAP________________PROV_______________ 
Mail__________________________________pec_____________________________ 
TEL.____________________________________Referente_____________________ 
Codice univoco________________________________________________________ 
 
Indirizzo di spedizione solo se diverso  
_____________________________________________________________________ 

 
FIRMA 
________________________________ 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO RIC.FATT. 
 

 

mailto:m.galluccio@emd112.it
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DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO MOD. SAMARITAN 350P 

 

    

✓ Garanzia 8 anni. 
Unici ad offrire la garanzia di 8 anni integrata da una polizza assicurativa da 11 milioni di €. La garanzia 
nei dispositivi medici è di gran lunga più importante che nei normali prodotti cui siamo abituati.  

 
✓ Defibrillatori più certificati mondo. 

 

✓ Minor costo consumabili. 
125€ ogni 4 anni. 
La cartuccia Pad-Pak (che comprende elettrodi e batteria in un unico componente) permette di 
avere un’unica data di scadenza da controllare. Dopo l’uso oppure dopo 4 anni dalla data di 
produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino istantaneo dell’operatività della macchina. 
Inoltre in caso di utilizzo vengono sempre forniti nuovi elettrodi e batteria gratuitamente 
. 

✓ Manutenzione. 
I DAE samaritan effettuano costantemente sequenze di autotest per verificare lo stato del dispositivo, 
qualsiasi problema viene automaticamente rilevato e risolto in tempi estremamente brevi. 
In caso di guasto i defibrillatori vengono semplicemente sostituiti con un nuovo dispositivo, direttamente 
dal nostro magazzino italiano 
 

Sostituzione piatre e batterie 
Ogni 4 anni  

 
✓ Il più alto livello di resistenza. 

Guarda il video dello Stress Test effettuato sul defibrillatore samaritan: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdGpxDkvW2E 

 
Il  defibrillatore  samaritan  PAD vanta  un indice  di  protezione  IP56,  garantendo  al  defibrillatore il 
massimo  livello  di   protezione  dall’infiltrazione  di   polvere  o  umidità  disponibile  nel  settore.    
Le certificazioni militari ed avioniche assicurano la più elevata resistenza dell’apparecchio a urti e 
vibrazioniIl  defibrillatore  samaritan  PAD vanta  un indice  di  protezione  IP56,  garantendo  al  
defibrillatore il massimo  livello  di   protezione  dall’infiltrazione  di   polvere  o  umidità  disponibile  nel  
settore.    

Le certificazioni militari ed avioniche assicurano la più elevata resistenza dell’apparecchio a urti 
evibrazioni. 

 

✓ Il più leggero al mondo. 
Defibrillatore con il minor peso. Solo 1,1Kg. 
 

HeartSine® è il primo ed unico brand ad ottenere la certificazione Premarket (PMA) dalla Food & Drug 
Administration (FDA). PMA è lo strumento più rigoroso richiesto dalla FDA per la commercializzazione di un 
prodotto medicale 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdGpxDkvW2E
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✓ Funzionamento semplice. 

Grazie al supporto visivo ed audio, agli elettrodi già collegati, il funzionamento del defibrillatore 
risulta semplice ed immediato. Si utilizzano solo due pulsanti, ON/OFF e SHOCKL’algoritmo 
brevettato “Scope” utilizzato per analizzare il ritmo cardiaco ed erogare lo shock è il più testato 
e il più efficace. Garantisce i più rapidi tempi di diagnosi e intervento sul paziente. Meno 5 
secondi per analizzare il ritmo cardiaco e meno di 8 secondi per erogare il primo shock 

 
✓ Efficacia elevata. 

L’algoritmo brevettato “Scope” utilizzato per analizzare il ritmo cardiaco ed erogare lo shock è 
il più testato e il più efficace. Garantisce i più rapidi tempi di diagnosi e intervento sul paziente. 
Meno 5 secondi per analizzare il ritmo cardiaco e meno di 8 secondi per erogare il primo 
shock 

 
✓ Impegno sociale di cardio-protezione 

Nel caso di successo nel soccorso grazie al programma “Forward Hearts”, HeartSine donerà un 
defibrillatore al “salvato” e fornirà gratuitamente nuovi elettrodi e batteria ai proprietari del 

defibrillatore utilizzato. 
 
 

  

  
  

Monica Galluccio 
Area Manager Centro Sud Italia 

m.galluccio@emd112.it 

Cell. 3404686226  
  

Echoes Srl - Sede legale: Via Savoia 78, 00198 Roma 
Sede operativa: Viale J. F. Kennedy, 121 San Piero e Scarperia, 50038 - (FI) 
T. 055/0511249 - F. 055/8459885 

info@emd112.it - www.heartsinepad.it  
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