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Grazie per aver scelto Physio-Control, il partner sempre al vostro 
fianco per salvare vite umane e offrire la migliore assistenza 
ai pazienti. Il marchio LIFEPAK è conosciuto per l'elevata 
qualità e l'affi dabilità dei suoi defi brillatori e DAE (defibrillatori 
semiautomatici esterni). Siamo consapevoli che anche gli 
accessori LIFEPAK devono avere le medesime caratteristiche 
per rispondere al meglio alle vostre esigenze. All'interno di 
questo catalogo, troverete accessori progettati per soddisfare 
i vostri criteri di qualità ed affidabilità. Tutti gli accessori ed 
i consumabili illustrati in questo catalogo sono progettati 
per l'impiego con il monitor/defibrillatore LIFE PAK 15. Per 
chiarimenti sugli accessori o sui consumabili, vi preghiamo di 
contattare il vostro referente locale Physio-Control

ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE

Batteria agli Ioni di Litio da 5.7 Ah

5.7 amp ora, 11.1 volt, ricaricabile, 

con indicatore de livello di carica. Da 

utilizzare con il monitor/defibrillatore 

liFePAK 15.

21330-001176

Caricabatterie da tavolo

contiene cavo di alimentazione cA, staffa di fissaggio ed istruzioni per l'uso. Da 

utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15.

con cavo standard europeo ............................................................11577-000005

Caricabatterie da ambulanza

contiene cavi di alimentazione cA e cc, staffa di fissaggio ed istruzioni per l'uso. Da 

utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15.

con cavo standard europeo ............................................................ 11577-000012
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ACCESSORI PER IL MONITORAGGIO ECG

Cavo ECG, 3-Fili 

connettore ad angolo retto

11110-000030

Cavo ECG, 5-Fili

connettore ad angolo retto, 4-derivazioni 

periferiche più 1 filo per derivazione.

precordiale, etichettato come “V1” sui 

rapporti del monitor liFe PAK 15.

11110-000067

Cavo ECG 12-Derivazioni

cavo di collegamento principale da 1,5 metri (connettore  

ad angolo retto) ...............................................................................11110-000111

cavo di collegamento principale da 2,5 metri (connettore  

ad angolo retto) ...............................................................................11110-000110

Cavo di collegamento derivazioni 
precordiali, 6-Fili 

11110-000105

Cavo di collegamento derivazioni 
periferiche, 4 Fili

11110-000104

Carta per stampante

100mm x 22m (2 rotoli per confezione)

11240-000016
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ACCESSORI TERAPIA

ELETTRODI EDGE SYSTEM™ PER STIMOLAZIONE / DEFIBRILLAZIONE / ECG 
CON CONNETTORIE QUIK-COMBO®

Validità minima residua di almeno 18 mesi al momento della spedizione da Physio-control, salvo diversa indicazione.

Elettrodi EDGE System con 
connettore QUIK-COMBO

lunghezza cavo 61 cm

11996-000091

Elettrodi EDGE System 
RTS (radiotrasparenti) con 
connettore QUIK-COMBO 

lunghezza cavo 61 cm

11996-000090

Elettrodi EDGE System con 
connettore QUIK-COMBO e 
sistema di preconnessione  
REDI-PAK™

lunghezza cavo 107 cm

11996-000017

Elettrodi EDGE System RTS 
pediatrici con connettore QUIK-
COMBO

esclusivamente per l'utilizzo con 

monitor / defibrillatore in modalità 

manuale. 12 mesi di validità minima 

residua al momento della spedizione. 

lunghezza cavo 61 cm 

11996-000093

Piastre rigide standard

1 paio, da utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15 ..........11130-000061

Piastra pediatrica, Esterna

singola piastra (necessarie 2); si 

applicano a scorrimento sulle piastre 

piastre standard per adulti.

11133-000004

Gel conduttore SIGNAGEL®

Un (1) tubo da di gel (250 ml) da utilizzarsi con le piastre rigide. 

gel salino elettrolitico multifunzione per elettrodi, altamente 

conduttivo. raccomandato per monitoraggio ecg, defibrillazione, 

biofeedback ed elettromiografia.

21300-005847

Cavo terapia QUIK-COMBO 

innovativo connettore trUe -locK™. 

lunghezza pari a circa 2,44 m. Da 

utilizzare con il monitor/defibrillatore 

liFePAK 15.

11113-000004

PIASTRE RIGIDE E GEL CONDUTTORE
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Masimo SET Rainbow DCIP-dc3, 
Sensore Riutilizzabile Pediatrico a collegamento diretto

sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti di peso compreso  

tra 10 e 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15. .......................................................................................................................................11996-000337

Masimo SET Rainbow DCIP-dc12, 
Sensore Riutilizzabile Pediatrico a collegamento diretto

sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti di peso compreso  

tra 10 e 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15. ...................................................................................................................................... 11996-000338 

Masimo SET Rainbow DCI-dc3, Sensore Riutilizzabile per Adulti a collegamento diretto

sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti di peso > 30 kg, 

da utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15 ................................................................................................................................................................11996-000335

Masimo SET Rainbow DCI-dc12, Sensore Riutilizzabile per Adulti a collegamento diretto

sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti di peso > 30 kg, 

da utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15. ...............................................................................................................................................................11996-000336

SENSORI MASIMO® SET® RAINBOW® A COLLEGAMENTO DIRETTO

ACCESSORI PER MONITORAGGIO DI SpO2, SpCO E SpMet
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REUSABLE CONNECTOR 
CABLE
11996-000326

ACCESSORI PER  MONITORAGGIO SpO2

SENSORI E CAVI MASIMO SET LNCS®

Cavo Paziente Masimo SET Red LNC-04 LNCS

cavo connettore riutilizzabile da 1,2 metri, da utilizzare 

 con il monitor/defibrillatore liFePAK 15 ........................................11996-000323

Cavo Paziente Masimo SET Red LNC-10 LNCS

cavo connettore riutilizzabile da 3 metri, da utilizzare  

con il monitor/defibrillatore liFePAK 15 .........................................11996-000324

Cavo Paziente Masimo SET Red LNC-14 LNCS

cavo connettore riutilizzabile da 4,3 metri, da utilizzare 

 con il monitor/defibrillatore liFePAK 15 ........................................11996-000325

Masimo SET LNCS DCI 

sensore Adulti riutilizzabile sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m per pazienti  

di peso >30 kg, da utilizzare con cavi paziente lncs su monitor/defibrillatori 

liFePAK 12 o liFePAK 15............................................................... 11171-000017

Masimo SET LNCS DCIP Sensore 
Pediatrico Riutilizzabile

sensore riutilizzabile con cavo da 

0,9 m per pazienti di peso compreso 

tra 10 e 50 kg, da utilizzare con cavi 

paziente lncs su monitor/defibrillatori 

liFePAK 12 o liFePAK 15

11171-000018

Masimo SET LNCS Pdtx Sensore 
pediatrico adesivo

sensore monouso con cavo da 45 cm 

per pazienti di peso compreso tra 10 

e 50 kg (20 pezzi/conf.), da utilizzare 

con cavi paziente lncs su monitor/

defibrillatori liFePAK 12 o liFePAK 15

11171-000020  

Masimo SET LNCS Adtx Sensore 
adulti adesivo

sensore monouso con cavo da 45 cm 

per pazienti di peso compreso >30 kg 

(20 pezzi/conf.), da utilizzare con cavi 

paziente lncs su monitor/defibrillatori 

liFePAK 12 o liFePAK 15

11171-000019
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SENSORI E CAVI MASIMO SET LNCS (CONTINUA)

Masimo SET LNCS Neo-L 
Sensore Adesivo Neonatale 

sensore monouso con cavo da 45 cm 

per pazienti di peso <3 kg o >40 kg 

(20 pezzi/conf.), da utilizzare con cavi 

paziente lncs su monitor/defibrillatori 

liFePAK 12 o liFePAK 15 

11171-000021

Masimo SET LNCS NeoPt-L 
Sensore Adesivo Neonatale 

sensore monouso con cavo da 45 cm  

per pazienti di peso <1 kg (20 pezzi/

conf.), da utilizzare con cavi paziente 

lncs su monitor/defibrillatori liFePAK 12 

o liFePAK 15 

11171-000022   

Masimo SET LNCS Inf-L Sensore 
Adesivo Banbini

sensore monouso con cavo da 45 cm 

per pazienti di peso compreso tra 3 

e 20 kg (20 pezzi/conf.), da utilizzare 

con cavi paziente lncs su monitor/

defibrillatori liFePAK 12 o liFePAK 15 

11171-000026

ACCESSORI PER  MONITORAGGIO SpO2

SENSORI MASIMO SET RED™ A COLLEGAMENTO DIRETTO

Masimo SET Red DCI-dc3 Sensore Riutilizzabile  
per Adulti a collegamento diretto 

sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti di peso 

> 30 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15 .......11996-000331

Masimo SET Red DCI-dc12 Sensore Riutilizzabile  
per Adulti a collegamento diretto 

sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti di peso 

> 30 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore liFePAK 15 ...... 11996-000332

Masimo SET Red DCI-dc3 Sensore Riutilizzabile Pediatrico  
a collegamento diretto 

sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti 

di peso compreso tra i 10 e i 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore 

liFePAK 15 ................................................................................... 11996-000333 

Masimo SET Red DCIP-dc12, Sensore Riutilizzabile Pediatrico  
a collegamento diretto 

sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti 

di peso compreso tra i 10 e i 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore 

liFePAK 15   ................................................................................. 11996-000334
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ACCESSORI PER MONITORAGGIO CO2 DI FINE ESPIRAZIONE (ETCO2)

LINEE DI CAMPIONAMENTO ORIDION® PER PAZIENTI INTUBATI

FilterLine H SET Adulti/Pediatrico

con adattatore per tubo endotracheale. 

linea di campionamento Filterline adatta 

ad uso in ambienti ad elevata umidità 

(lunghezza 2 m), per monitoraggio di 

lunga durata, 72 ore, su pazienti intubati 

(confezione da 25 pezzi) 

11996-000080

FilterLine SET Lungo Adulti/Pediatrico

con adattatore per tubo endotracheale. linea di campionamento Filterline lunga (4,7 

m) per monitoraggio di breve durata, 24 ore, su pazienti intubati (confezione da 25 

pezzi). ............................................................................................11996-000164 

FilterLine SET Adulti/Pediatrico

con adattatore per tubo endotracheale. linea di campionamento Filterline (lunghezza 

2 m) per monitoraggio di breve durata, 24 ore, su pazienti intubati (confezione da 25 

pezzi). ............................................................................................11996-000081

FilterLine H SET Bambini/Neonati

con adattatore per tubo endotracheale. 

linea di campionamento Filterline adatta 

ad uso in ambienti ad elevata umidità 

(lunghezza 2 m), per monitoraggio di 

lunga durata, 72 ore, su pazienti intubati 

(confezione da 25 pezzi) 

11996-000001

LINEE DI CAMPIONAMENTO ORIDION PER PAZIENTI NON INTUBATI

Smart CapnoLine® Plus con ingresso O2 Adulti/Intermedio

cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione co2 espirata e 

somministrazione o2 da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore  

(confezione da 25 pezzi)) ................................................................11996-000163 

Smart CapnoLine Plus con ingresso O2 Adulti/Intermedio

cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione co2 epsirata e 

somministrazione o2 da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore  

(confezione da 100 pezzi) ...............................................................11996-000167

Smart CapnoLine® Plus Long con ingresso O2 Adulti/Intermedio

cannula nasale lunga (4,1 m) per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione co2 

espirata e somministrazione o2 da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore 

(confezione da 25 pezzi) .................................................................11996-000165

Smart CapnoLine Plus Adulti/Intermedio

cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per la rilevazione co2  

espirata da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione  

da 100 pezzi) ..................................................................................11996-000166 

smart capnoline Pediatrico

cannula nasale per pazienti di peso < 20 

kg, per rilevazione co2 espirata da naso 

o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore 

(confezione da 25 pezzi)

11996-000120

Smart CapnoLine Plus Adulti/Intermedio

cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione co2 espirata  

da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da  

10 pezzi) .........................................................................................11996-000297 

smart capnoline Plus Adulti/intermedio

cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione co2 espirata  

da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da  

25 pezzi) ........................................................................................11996-000162

Smart CapnoLine con ingresso O2 
Pediatrico

cannula nasale per pazienti di peso 

< 20 kg, per rilevazione co2 espirata 

e somministrazione o2 da naso o 

bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore 

(confezione da 25 pezzi)

11996-000128

Smart CapnoLine® Plus Long con 
ingresso O2 Adulti/Intermedio

cannula nasale lunga (4,1 m) per pazienti 

di peso > 20 kg, per rilevazione co2 

espirata e  somministrazione o2 da naso 

o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore 

(confezione da 10 pezzi).

11996-000298
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ACCESSORI PER IL MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE

Tubo di raccordo per PSNI

A spirale, 0,6 -2,7 m, da utilizzare con il 

monitor/defibrillatore liFePAK 15

21300-007300

Tubo di raccordo per PSNI

2,7 m, da utilizzare con il monitor/

defibrillatore liFePAK 15

21300-007299

3,6 m, da utilizzare con il monitor/

defibrillatore liFePAK 15

21300-007298

Bracciale riutilizzabile per adulti, 14 x 37.5 cm ................11996-000024 

Bracciale grande riutilizzabile per adulti, 16 x 42 cm ......11996-000025 

Bracciale piccolo riutilizzabile per adulti, 12 x 30 cm ......11996-000023 

Bracciale riutilizzabile pediatrico, 9 x 27 cm ....................11996-000022 

Bracciale piccolo riutilizzabile pediatrico, 7 x 21 cm .......11996-000021 

Bracciale riutilizzabile da coscia, 20 x 54 cm ...................11996-000026 

Bracciale riutilizzabile per neonati, 6 x1 8 cm ..................11996-000020 

Bracciale monouso per adulti, 14 x 35 cm ........................11996-000030  

Bracciale grande monouso per adulti, 16 x 40 cm ...........11996-000031 

Bracciale extra large monouso per adulti, 20 x 50 cm .....11996-000032 

Bracciale piccolo monouso per adulti, 12 x 30 cm ...........11996-000029

Bracciale monouso pediatrico, 9 x 22.5 cm ......................11996-000028 

Bracciale monouso per neonati, 6 x15 cm ........................11996-000027 

TUFF CUFF (riutilizzabili) SAFE CUFF (monouso)
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BORSE PER IL TRASPORTO, SUPPORTI E ACCESSORI DATI

Cavo seriale per collegamento a PC del Monitor LIFEPAK

Per collegare i monitor/defibrillatori liFe PAK 12 o 

liFe PAK 15 a un Pc.......................................................................11230-000020

Borsa standard per il trasporto

comprende la tasca laterale destra 

e sinistra, per monitor/defibrillatore 

liFePAK 15 

11577-000002

Tasca posteriore

ideale per riporre ulteriori accessori. 

Per monitor/defibrillatore liFePAK 15 

11577-000003

Tasca superiore

Per riporre sensori ed elettrodi; si 

posiziona al posto delle piaster rigide 

standard 

11220-000028 

Tracolla

Per monitor/defibrillatore liFePAK 15

11577-000001

Supporto per fissaggio in 
ambulanza

staffa da parete progettata fissare 

in maniera sicura i defibrillatori/

monitor liFe PAK 12 o liFe PAK 15 in 

ambulanza.

11996-000345

Analog ECG Output Cable.................................................... 11110-000044

Cavo USB per collegamento a PC del Monitor LIFEPAK

Da utilizzare per trasferimento dati verso i prodotti software facenti parte del 

sistema liFenet ® ........................................................................ 11996-000288
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ACCESSORI PER TRAINING, TESTER E DOCUMENTAZIONE

Simulatore paziente QUIK-COMBO 12-Derivazioni 

Può essere collegato direttamente ai defibrillatori liFePAK per consentire di 

simulare, a scopo di addestramento, le procedure di defibrillazione, cardioversione e 

stimolazione transtoracica esterna. simula fibirllazioni, tachicardie e bradicardie in 

aggiunta ad anormalità dell'onda t e del segmento st.

11996-000311

Simulatore paziente QUIK-COMBO 3-Derivazioni 

Può essere collegato direttamente ai defibrillatori liFePAK per effettuare in 

sicurezza simulazioni a scopo di addestramento. Permette di simulare più di 17 ritmi 

ecg tra cui: fibrillazione, tachicardia e bradicardia.

11996-000310

Elettrodi per training a Clip

Da utilizzare in combinazione ai 

simulatori paziente  QUiK-comBo. 

Permette agli utilizzatore di fare pratica 

nel posizionamento degli elettrodi per 

defibrillazione sul paziente. comprende 

le istruzioni per l'utilizzo e cinque 

(5) coppie di elettrodi per training 

riutilizzabili.

11250-000052

Defibrillator Checker

Accessorio che consente di verificare la 

corretta erogazione di energia tramite 

pistre rigide standard. l'avvenuta 

erogazione di energia è confermata 

dall'accensione del neon luminoso 

integrato nell'accessorio.

11998-000060

Test Load

Carico di prova che permette di 
testare e verificare l'efficienza del 
cavo terapia. Da collegare al cavo 
terapia QUIK-COMBO connesso al 
defibrillatore.

21330-001367

Ricambio Elettrodi per Training 

comprende cinque (5) paia di elettrodi 

per training riutilizzabili. solo la parte 

adesiva degli elettrodi. 

11101-000003

Manuale di Istruzioni Operative: 
monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 

26500-002991

Monitor/defibrillatore LIFEPAK 15  
Opzioni di Impostazione

manuale che descrive come accedere al 

menu di impostazione per modificare le 

impostazioni operative del dispositivo.

26500-002964

Inservice Video: LIFEPAK 15 
monitor/defibrillator

DVD format in english

21330-001357

Manuale di Istruzioni Operative: 
Caricabatterie da tavolo e da 
ambulanza

26500-002948

Manuale di Service su CD-ROM: 
monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 
e caricabatterie

21340-000438
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Physio-Control, Inc.
11811 willows road ne
P. o. Box 97006
redmond, wA 98073-9706 UsA
tel. 425 867 4000
Fax. 425 867 4121
www.physio-control.com

HEADQUARTERS / MANUFACTURING  SALES OFFICES

Physio-Control Europa
medtronic international  
trading sàrl
case Postale
route du molliau 31
ch-1131 tolochenaz
switzerland
tel 41 21 802 7000
Fax 41 21 802 7900

Medtronic Italia S.p.A. 
Piazza indro montanelli, 
20099 sesto san giovanni 
milan, italy
tel +39 02 24137 1
Fax +39 02 24138 1

Svizzera
medtronic (suisse) sA
case postale 84
route du molliau 31
ch-1131 tolochenaz
tel +41 (0)21 803 80 00
Fax +41 (0)21 803 80 99
 


