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Accessori originali di marca Physio-Control 

Garantiscono la sicurezza del personale e dei pazienti. Solo gli 
accessori e gli articoli di consumo Physio-Control sono stati 
sottoposti a test esaurienti con i prodotti LIFEPAK. Fidatevi del 
marchio che conoscete e dell’azienda che lo sostiene. Per le 
ordinazioni, rivolgetevi al rappresentante locale di Physio-Control.



LIFEPAK®  12 DEFIBRILLATORE / MONITOR

Opzioni di alimentazione

Tubo per il monitoraggio non invasivo 
della pressione
11996-000033 (275cm)
11996-000089 (365 cm)
11996-000125 (60 - 275 cm)

Accessori per il monitoraggio non invasivo  
della pressione

Base REDI-CHARGE
Base caricabatterie universale con vassoi 
intercambiabili per caricare le batterie agli 
ioni di litio di LIFEPAK 12 e 15. (Cavo di 
alimentazione CA, batterie e vassoi venduti 
separatamente.)
11141-000115

LIFEPAK 12 REDI-CHARGE®  
Vassoio adattatore
Vassoio adattatore per l’uso con le batterie 
agli ioni di litio di LIFEPAK 12 e con la base 
REDI-CHARGE. (Batterie e base venduti 
separatamente.)
11141-000116

Cavo di alimentazione CA 
11140-000015 (U.S.A.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sud Africa)
11140-000045 (con estremità aperta)
11140-000017 (Australia)
11140-000022 (Regno Unito)
11140-000045 (Svizzera)

Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 
7,2 Ah
Da utilizzare solo con REDI-CHARGE
11141-000106

Bracciale riutilizzabile

Extra Large adulto
35 - 44 cm
11160-000009

Large adulto
32 - 42 cm
11160-000007 

Adulto
26 - 35 cm
11160-000005 

Bracciale monopaziente

Extra Large adulto
35 - 44 cm
11160-000010 

Large adulto
32 - 42 cm
11160-000008 

Adulto
26 - 35 cm
11160-000006

Pediatrico
13 - 20 cm
11160-000003 

Infantile
8 - 14 cm
11160-000001

Pediatrico
13 - 20 cm
11160-000004

Infantile
8 - 14 cm
11160-000002
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Caricabatteria mobile (MBSS)
Funzionamento in cc e ca per applicazioni di 
trasporto mobili, per l’uso con una qualsiasi 
delle batterie elencate qui di seguito. Include 
cavo di alimentazione CA, staffa di fissaggio e 
manuale (batterie e cavo CC non inclusi).
82100008

Cavo CC a 12 Volt per il caricatore 
MBSS
48-82300029

Alimentatore CA da utilizzare con il 
defibrillatore/monitor LIFEPAK 12.
Da utilizzare solo con la batteria SLA del 
LIFEPAK 12.
11400-000038  (120-volt)
11400-000049  (230-volt) lt)

Cavo di prolunga dell’adattatore di 
alimentazione 
11110-0000510-volt)

Batteria NiCd LIFEPAK
Capacità di 1,6 amp ora, ricaricabile, nichel-
cadmio con indicatore del livello di carica.
11141-000149

Batteria SLA LIFEPAK
Capacità di 2,5 amp ora, ricaricabile, al 
piombo-acido sigillata.
11141-000028
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Accessori per il monitoraggio ECG

Cavo ECG, 3 fili
Connettore ad angolo retto
11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)

Cavo ECG, 5 fili
Connettore ad angolo retto, 4 derivazioni 
periferiche più 1 derivazione toracica, 
etichettata “V1”.
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)

Elettrodi LIFE-PATCH ECG
Adulti, con gel. (Non disponibile nell’Unione 
europea)
11100-000002 (confezione da 4 pezzi)
11100-000001 (confezione da 3 pezzi)

Carta per stampante
11240-000016 (100 mm x 22 m - 2 rotoli per scatola)
11240-000013 (50 mm x 22 m - 2 rotoli per scatola)

Cavo di collegamento ECG a 12 
derivazioni Cavo con derivazioni 
periferiche, 4 fili
11111-000018 (cavo da 1,5 m, AHA)
11111-000019 (cavo da 1,5 m, IEC)
11111-000020 (cavo da 2,4 m, AHA)
11111-000021 (cavo da 2,4 m, IEC)

Cavo ECG a 12 derivazioni, 6 fili
Derivazione precordiale
11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)

Pettine di cablaggio, 4 fili
21300-008054 (confezione da 10 pezzi)

Pettine di cablaggio, 6 fili
21330-008055 (confezione da 10 pezzi)

Elettrodi ECG Cleartrace®

Adulto (disponibile nell’Unione europea).
1700-003 (confezione da 3 pezzi)
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Piastre rigide e gel conduttore

Manici piastre interne con controllo di 
scarica
11131-000001 (1 paio)

Piastre rigide standard  (1 paio)

11130-000001 (inglese) 
11998-000040 (francese) 
11998-000041 (tedesco) 
11998-000042 (spagnolo) 
11998-000043 (italiano) 
11998-000044 (svedese) 
11998-000045 (danese) 
11998-000046 (portoghese) 
11998-000047 (norvegese)
11998-000048 (olandese) 
11998-000049 (finlandese) 
11998-000050 (polacco) 
11998-000301 (giapponese) 

Piastra pediatrica, esterna
Si inserisce sulle piastre standard per adulto.
11133-000001 (2 richieste)

Gel conduttore SIGNAGEL®

Da utilizzare con le piastre rigide. Gel salino 
elettrolitico multifunzione per elettrodi, 
altamente conduttivo, conforme a tutte le 
norme.
21300-005847 (241 gr/tubo)

Piastre interne (1 paio)

Richiede i manici delle piastre interne

Dimensioni: 1 pollice 
11131-000010 (albero da 15,9 cm)

Dimensioni: 1,5 pollici  
11131-000011 (albero da 15,2 cm) 
11131-000021 (albero da 22,9 cm) 
11131-000024 (albero da 36.2 cm)

Dimensioni: 2 pollici 
11131-000012 (albero da 14,6 cm) 
11131-000022 (albero da 22,2 cm)

Dimensioni: 2,5 pollici 
11131-000013 (albero da 14 cm)  
11131-000019 (albero da 21,6 cm)

Dimensioni: 3,5 pollici 
11131-000014 (albero da 12,7 cm) 
11131-000023 (albero da 20,3 cm)
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Accessori per terapia

Elettrodi EDGE System™per stimolazione/defibrillazione/ECG con connettore  Quik-Combo®

Elettrodi EDGE System con connettore 
QUIK-COMBO 
11996-000091 (Lunghezza cavetto: cm 61)

Elettrodi EDGE System RTS 
(radiotransparenti) con connettore 
QUIK-COMBO
11996-000090 (Lunghezza cavetto: cm 61)

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

11996-000017 (Lunghezza cavetto: cm 107)

Elettrodi pediatrici EDGE System RTS 
con connettore QUIK-COMBO
Esclusivamente per l’utilizzo con monitor/
defibrillatori in modalità manuale; 12 mesi 
di validità minima residua al momento della 
spedizione.
11996-000093 (Lunghezza cavetto: cm 61)

Cavo di terapia QUIK-COMBO
Da utilizzare con il monitor/defibrillatore  
LIFEPAK 12.
11113-000040

Cavo adattatore FAST-PATCH®

Da usare con il cavo di terapia QUIK-COMBO 
per il defibrillatore/monitor LIFEPAK 12.
11110-000052

Altri elettrodi EDGE System™ per stimolazione/defibrillazione/ECG

18 mesi di validità minima, se non specificato diversamente

Elettrodi EDGE System con connettore 
FAST-PATCH
Deve essere usato con il Cavo adattatore da 
QUIK-COMBO a FAST-PATCH 
11996-000092
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Cavi per pazienti riutilizzabili masimo LNC 

Accessori per il monitoraggio della SpO2  

Cavi per pazienti LNCS
11171-000024 (1,2 m)
11171-000016 (3 m)
11171-000025 (4,3 m)
11171-000027 (estensione da 1,2 m)

Sensore riutilizzabile LNCS
11171-000017 (Ad)
11171-000018 (Ped)

Sensore morbido riutilizzabile LNCS
11171-000052 (Ad)

Sensore Adesivo LNCS
Monopaziente (scatola da 20 pezzi)
11171-000019 (Ad)
11171-000019 (Ped)
11171-000029 (Neo/Neo prem.)
11171-000028 (Neo/Ad)
11171-000031 (Inf)

Sensori solo per Spo2 e sensore adesivo LNCS compatibili con i cavi per pazienti masimo LNC

Sensori e cavi riutilizzabili a collegamento diretto masimo

Sensore morbido riutilizzabile a 
collegamento diretto
11171-000051 (Ad)
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Accessori per il monitoraggio della SpO2 

Cavi per pazienti masimo® LNoP

ulteriori accessori e cavi adattatori

Schermo per luce ambientale 
riutilizzabile
11171-000054 (confezione da 5 pezzi)

Schermo per luce ambientale monouso
11171-000055 (confezione da 10 pezzi)

SENSorE riutiLizzAbiLE LNoP

11171-000007 (Ad)
11171-000010 (Ped)

CAvi PEr PAziENti LNoP

11171-000006 (1,2 m)
11171-000008 (2,4 m)
11171-000009 (3,6 m)

Sensori solo per Spo2 compatibili con i cavi per pazienti masimo LNoP

Sensore adesivo LNOP  
(scatola da 20 pezzi)
11171-000011 (Ad)
11171-000012 (Ped)

Sensore adesivo LNOP  
(scatola da 20 pezzi)
11171-000014 (Neo/Neo prem.)
11171-000013 (Neo) 
11171-000036 (Inf)

Cavo adattatore MNC-1
Consente al defibrillatore/monitor LIFEPAK 
12 con Masimo SpO2 di collegarsi ai sensori 
Nellcor.
11996-000183 (3 m)
11996-000198 (1,2 m)
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Sensori riutilizzabili Nellcor

Oxisensor II (scatola da 24 pezzi)

Adulto
11996-000113 (46 cm) 
11996-000114 (91,5 cm) 

Pediatrico
11996-000116 (46 cm)

Sensori monopaziente Nellcor

Sensori e cavi per SpO2

Oxisensor II (scatola da 24 pezzi)

Infantile
11996-000115 (46 cm)

Neonatale/Adulti
11996-000117 (46 cm)

Clip riutilizzabile DURASENSOR 
11996-000060 (Ad)

Sensore multiposizione riutilizzabile 
DURA-Y
11996-000106 (> 1 kg)

Sensore riutilizzabile Oxiband
Include 50 sensori adesivi monouso 
11996-000061 (Ad/Neo)
11996-000062 (Ped/Inf)

Fascia adesiva monouso
Non disponibile in Canada. (Confezione da 
100 pezzi)
11996-000048 (Ad/Neo)
11996-000049 (Ped/Inf)

Fascia in schiuma adesiva monouso
Non disponibile in Canada. (Confezione da 
100 pezzi)
11996-000110 (Ad/Neo)
11996-000108 (Ped/Inf)  
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Accessori per il monitoraggio della C02  
di fine espirazione (EtCO2)

Linee di campionamento oridion® per pazienti intubati

FilterLine H SET  
Applicazioni principali: Terapia intensiva, 
Ambienti umidificati.

Adulti/Pediatrico
11996-000080 (confezione da 25, 200 cm)

Adulti/Neonatale
11996-000001 (confezione da 25, 200 cm)

Linee di campionamento oridion per pazienti non intubati

FilterLine® SET 
Applicazioni principali: Sala operatoria, SME, 
Reparto Emergenze, Team di risposta rapida 
alle emergenze, Trasporto.

Adulti/Pediatrico
11996-000081 (confezione da 25, 200 cm)
11996-000164 (confezione da 25, 400 cm)

Smart CapnoLine  
Applicazioni principali: Sedazione procedurale, 
SME, Reparto Emergenze, Team di risposta rapida 
alle emergenze.

Pediatrico con O2

11996-000128 (confezione da 25, 200 cm)

Pediatrico senza O2

11996-000120 (confezione da 25, 200 cm)

Smart CapnoLine® Plus 
Applicazioni principali: Sedazione procedurale, 
Procedure per il tratto gastrointestinale 
superiore, Assistenza anestesiologica 
monitorata (MAC), SME, Reparto Emergenze, 
Team di risposta rapida alle emergenze.

Adulti con O2

11996-000163 (confezione da 25, 200 cm) 
11996-000167 (confezione da 100, 200 cm)
11996-000165 (confezione da 25, 400 cm)

Adulti senza O2

11996-000162 (confezione da 25, 200 cm) 
11996-000166 (confezione da 100, 200 cm)

Monopaziente
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Borsa standard per il trasporto
Include tracolla, tasca destra, tasca sinistra e 
copertura anteriore.
11260-000030

Borsa per il trasporto per uso con 
l’alimentatore CA
Include tracolla, tasca destra, tasca sinistra e 
copertura anteriore.
11260-000032

Borsa per il trasporto per uso con il 
registratore vocale
Include tracolla, tasca destra, tasca sinistra e 
copertura anteriore.
11260-000033

Tasca posteriore
Ideale per riporre ulteriori accessori.
(Non consigliata per l’uso con batterie SLA.)
11260-000029

Tasca superiore
Per riporre sensori ed elettrodi; da sistemare al 
posto delle piastre rigide standard.
11220-000028

Copri monitor acrilico rimovibile
Schermo acrilico rigido per la protezione 
del display (non può essere utilizzato con la 
copertura anteriore).
11998-000063

Tasca destra di ricambio
(inclusa con la borsa standard).
21300-007203

Tasca sinistra di ricambio
(inclusa con la borsa standard).
21300-007201 

Tracolla di ricambio
11260-000037

Copertura anteriore di ricambio
Copertura di plastica morbida per display 
e tastiere. Non può essere utilizzata con lo 
schermo acrilico rimovibile (inclusa con la 
borsa standard).
11220-000033

Base e supporti laterali della borsa per 
il trasporto di ricambio
21300-006361 

Copriconnettore per il connettore di 
terapia
Consigliato per proteggere il connettore di 
terapia del defibrillatore/monitor contro gli 
impatti diretti durante l’uso. Si collega in modo 
permanente al bordo anteriore inferiore del 
defibrillatore/monitor
21330-001112  

Schermo per il connettore di terapia
Consigliato per proteggere il connettore di 
terapia, in alternativa al copriconnettore. 
Si collega al defibrillatore/monitor tramite 
VELCRO®.
21330-006463
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Accessori per le comunicazioni e opzioni  
di montaggio

Cavo per il collegamento del monitor 
LIFEPAK al PC
Per il collegamento al PC del monitor/
defibrillatore LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15.
11230-000020 (seriale)
11996-000369 (USB)

Cavo per il trasferimento della 
configurazione LIFEPAK
11110-000183

opzioni di montaggio e supporto a rotelle

Supporto mobile a rotelle LIFESTAND™ 
per il monitor/defibrillatore LIFEPAK 12 
Defibrillator/Monitor
11996-000157

Staffa di fissaggio in superficie
Progettata per fissare in modo sicuro 
il monitor/defibrillatore LIFEPAK 12 in 
ambulanza. La staffa è leggera e adatta per 
l’uso in aereo.
11996-000309

Gateway wireless Titan II
Per la trasmissione dei dati da LIFEPAK 12/15 
al sistema LIFENET o al software per revisione 
dati CODE-STAT. Richiede la disponibilità di 
una rete wireless.
11996-000373
11996-000375 (con registrazione vocale)

Staffa di montaggio
Staffa girevole a destra o a sinistra per il 
monitor/defibrillatore LIFEPAK 12.
82300037

3G Gateway
Per la trasmissione dei dati da LIFEPAK 12/15 
al sistema LIFENET® o al software per revisione 
dati CODE-STAT™. Richiede piano dati. 
Requires data plan.
21996-000086 (Gateway Verizon)
99428-000305 (Piano dati Verizon)
21996-000082 (Gateway AT&T)
99428-000304 (Piano dati AT&T)
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Accessori per le comunicazioni e opzioni  
di montaggio Simulatori e materiale per l’addestramento 

Elettrodi per addestramento 
riutilizzabili
Da usare con i simulatori paziente QUIK-
COMBO. Permette agli utenti di fare pratica 
di posizionamento degli elettrodi per la 
defibrillazione. 
11250-000052 (5/paia)
11101-000003 (5/paia di ricambio)

Defibrillator Checker
Accessorio che consente di verificare 
l’erogazione di energia tramite le piastre rigide 
standard. L’avvenuta erogazione di energia 
è confermata dall’accensione di un neon 
luminoso.
11998-000060

Carico di prova
Da usare per eseguire i controlli delle prestazioni 
dei cavi di terapia. Da collegare al cavo di terapia 
QUIK-COMBO del defibrillatore.
21330-001365   (solo inglese)
21330-001366   (inglese, svedese, danese,  
 finlandese, norvegese) 
21330-001367   (inglese, tedesco, italiano,  
 francese, olandese, spagnolo) 
21330-001368   (inglese, spagnolo, portoghese, 
 Polacco, ungherese) 
21330-001369   (inglese, cinese, coreano,  
 giapponese)

Simulatore paziente (QUIK-COMBO)

Può essere collegato direttamente ai 
defibrillatori LIFEPAK per consentire una 
simulazione sicura della cardioversione e 
della cattura elettrica. Simula fibrillazioni, 
tachicardie e bradicardie, in aggiunta ad 
anormalità dell’onda T e del segmento ST. 
11996-000311 (12 derivazioni)
11996-000310 (3 derivazioni)

Video di servizio: 
26500-002186 (inglese – DVD NTSC)

Manuale di servizio
21500-006152 (CD-ROM)

Istruzioni operative
26500-002481 (inglese) 
26500-002482 (inglese internazionale) 
26500-002483 (tedesco) 
26500-002484 (italiano) 
26500-002485 (francese) 
26500-002486 (olandese) 
26500-002487 (spagnolo) 
26500-002495 (portoghese) 
26500-002496 (svedese) 
26500-002488 (danese) 
26500-002492 (finlandese) 
26500-002494 (norvegese) 
26500-002489 (polacco) 
26500-003413 (giapponese) 
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Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente locale Physio-Control o visitare il sito internet www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

Physio-Control Operations 
Netherlands B.V.
Keizersgracht 125-127, 
1015 CJ Amsterdam, NL
www.physio-control.nl
Tel +31 (0)20 7070560 
Fax +31 (0)20 3301194

Physio-Control  
Italy Sales S.r.l.
Viale Brianza 181
Cinisello Balsamo
20092 MI, Italy
Tel +39 02 38608263
Fax +39 02 38608259

Physio-Control
Switzerland Sales GmbH
Tel +41 (0) 41 210 48 20
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax +41 (0) 41 210 48 22
Fax 0800 006644 (kostenlos)
www.physio-control.ch


