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La vita di uno sportivo, è scandita quotidianamente da innumerevoli sacrifici fisici e psicologici, atti
a raggiungere successi sempre maggiori.
C'è, tuttavia, una sfida che, anche con qualsiasi allenamento o preparazione, uno sportivo potrebbe non
superare: l'arresto cardiaco improvviso.
L'arresto cardiaco improvviso è una repentina assenza di "polso" e uno stato di incoscienza causate
da una imprevista mancata capacità del cuore di pompare il sangue al cervello e in tutto il corpo in maniera
efficace. L’arresto Cardiaco è definito Improvviso proprio perché, data la sua natura, può colpire qualsiasi
individuo, in qualunque luogo senza alcun preavviso, anche in quei soggetti che non hanno mai avuto
in precedenza diagnosi di malattie cardiache o condizioni cliniche critiche.
Nel giro di pochi secondi, la persona colpita da arresto cardiaco improvviso perde i sensi e presenta
un'assenza di polso. Per ogni minuto che passa, senza ricevere alcun intervento dopo la comparsa
dell'arresto cardiaco improvviso, la percentuale di sopravvivenza si riduce del 10 per cento.
E', pertanto, indispensabile sottoporre rapidamente il paziente ad un trattamento tempestivo per prevenire il
decesso.

L’ UNICA SOLUZIONE IN GRADO DI RIACCENDERE LA VITA
E’ INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE IN LOCO
ED AVERE A PORTATA DI MANO UN DEFIBRILLATORE

Dal 1° luglio 2017 è in vigore l’obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le
società sportive dilettantistiche. I Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno
2017 alcuni aspetti attuativi:
Ø ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più
avanzata
Ø nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita
Ø gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano
una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566
del Consiglio Nazionale del Coni)
Ø sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale
formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria
attività al di fuori di un impianto sportivo
Ø sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a
ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto (a titolo
esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).
Fonte Sito internet Ministero della salute (clicca qui)
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Al fine di supportare i tesserati e le società affiliate e garantire la presenza di Defibrillatori negli
impianti e luoghi sportivi, La FIPAV, federazione italiana pallavolo, ha stipulato una CONVENZIONE con
al società e la A.M.I. Italia che ha per oggetto l’attività di fornitura di defibrillatore per la realizzazione della
prevenzione e l’uso di defibrillatori durante la pratica sportiva.
A.M.I. Italia S.r.l. è una azienda italiana leader mondiale nella produzione di defibrillatori
esterni presente sul mercato da oltre trent’anni che vanta un numero di dispositivi installati in Italia e
all’estero tra i più rilevanti sia nel settore sportivo e laico che in quello sanitario.
I defibrillatori Saver One Series sono gli unici completamente progettati, prodotti e certificati in
ITALIA; vantano una straordinaria affidabilità e vengono reputati tra i migliori DAE sul mercato.

Alla luce dell’accordo stipulato, ai tessarati e alle società sportive affiliate alla FIPAV, sono
riservate particolari condizioni commerciali per l’acquisto dei defibrillatori serie Saver ONE
I modelli dei defibrillatori serie Saver One disponibili a seguito della Convenzione Nazionale FIPAV sono:
cod. SVO-B0918

SENZA MINILCD
cod. SVO-B0001

CON MINILCD
cod. SVD-B0004

DAE+ ECG
Display LCD 5,7”
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DAE ad accesso pubblico
Semiautomatico portatile dotato di batteria non
ricaricabile. Test automatici giornalieri
Due LED di stato per la visualizzazione dello stato del
DAE anche se spento
DAE ad accesso pubblico
Semiautomatico portatile dotato di batteria non
ricaricabile. Test automatici giornalieri
miniLCD e LED di stato per la visualizzazione dello
stato del DAE anche se spento
DAE avanzato con modalità ECG
Semiautomatico portatile a batteria dotato di ampio
display da 5,7 pollici a colori per la visualizzazione di
immagini e tracciato ECG. Test automatici giornalieri
miniLCD e LED di stato per la visualizzazione dello
stato del DAE anche se spento
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Offerta in CONVENZIONE NAZIONALE risevata ai tessati e società affiliate FIPAV

Cod. SVO-B0918

modello Saver One senza miniLCD

Il Saver One senza miniLCD (cod. SVO-B0918) viene denominato
PAD ovvero defibrillatore ad accesso pubblico.
È un dispositivo portatile estremamente compatto e leggero, indicato
per l’utilizzo in ogni circostanza; certificato contro le cadute (IEC
60601-1) e dalla penetrazione dell’acqua e polvere con elevato
grado di protezione (IP54)
Il dispositivo è stato progettato per poter essere utilizzato da
personale laico che abbia debitamente conseguito e superato un
corso BLSD secondo le più recenti linee guida internazionali e che
sia abilitato all’utilizzo del dispositivo come da leggi vigenti. Il
dispositivo permette di effettuare una o più scosse di defibrillazione
su pazienti, adulti o pediatrici affetti da fibrillazione ventricolare
mediante una scossa elettrica. Il dispositivo è stato progettato per un
rapido utilizzo per facilitare l’utilizzo da parte dell’utente sia
Clicca per scaricare la brochure
durante il funzionamento che durante la fase di non utilizzo.
Durante la fase di utilizzo il dispositivo guida l’utente durante tutte le fasi di rianimazione tramite comandi vocali ed
icone luminose in modo da rendere il suo utilizzo semplice anche da parte di personale non esperto
Durante la fase di non utilizzo il dispositivo se installata la batteria effettua autotest giornalieri per verificare il suo
stato funzionale, in modo da garantire il suo pronto utilizzo nel momento di bisogno.
Sulla keyboard del dispositivo sono presenti due LED (1 rosso ed 1 verde) tramite i quali è possibile constatare l’esito
dei test funzionali e conoscere lo stato funzionale del dispositivo anche se spento.
Il dispositivo opera in modalità semi-automatica, ovvero, automaticamente analizza il paziente e si prepara
all’erogazione della scarica lasciando all’ operatore solo la scelta di premere o non premere il pulsante di scarica. Il
dispositivo è fornito di batteria non ricaricabile dalla lunga durata 5 ANNI in standby (fatte salve le condizioni di
garanzia limitata Saver ONE series) o 300 scariche
Cod SVO-B0918

Defibrillatore Saver One

€ 600,00 (esclusa iva e trasporto)

Accessori Inclusi:
N.01 Batteria non ricaricabile senza manutenzione (SAV-C0918)
N.01 SET PADs di Defibrillazione Adulto (SAV-C0846)
N.01 Borsa da trasporto semi-rigida (SAV-C0916)
N.01 Guida rapida d’utilizzo in italiano
N.01 Cd-Rom Manualed’uso

Clicca per scaricare
IL MODULO D’ORDINE

Garanzia ITALIA 6 anni sul defibrillatore (fatte salve le condizioni di garanzia limitata)
GRATIS Assistenza telefonica PRIMA INSTALLAZIONE
GRATIS Alert su cambiamenti di normativa
GRATIS Aggiornamenti firmware a nuove linee guida
25% SCONTO su tutti gli accessori opzionali
PER INFORMAZIONI O PER EFFETTUARE ORDINI CONTATTARE I REFENTI NAZIONALI
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Cod. SVO-B0001

modello Saver One CON miniLCD

Il Saver One CON miniLCD (cod. SVO-B0001) viene denominato PAD
ovvero defibrillatore ad accesso pubblico.
È un dispositivo portatile estremamente compatto e leggero, indicato per
l’utilizzo in ogni circostanza; certificato contro le cadute (IEC 60601-1) e
dalla penetrazione dell’acqua e polvere con elevato grado di protezione
(IP54). Il dispositivo è stato progettato per poter essere utilizzato da
personale laico che abbia debitamente conseguito e superato un corso BLSD
secondo le più recenti linee guida internazionali e che sia abilitato all’utilizzo
del dispositivo come da leggi vigenti. Il dispositivo permette di effettuare una
o più scosse di defibrillazione su pazienti, adulti o pediatrici affetti da
fibrillazione ventricolare mediante una scossa elettrica. Il dispositivo è stato
MINILCD
progettato per un rapido utilizzo per facilitare l’utilizzo da parte dell’utente
sia durante il funzionamento che durante la fase di non utilizzo.
Durante la fase di utilizzo il dispositivo guida l’utente durante tutte
le fasi di rianimazione tramite comandi vocali ed icone luminose in modo
Clicca per scaricare la brochure
da rendere il suo utilizzo semplice anche da parte di personale non esperto
Durante la fase di non utilizzo il dispositivo se installata la batteria effettua autotest giornalieri per verificare il suo
stato funzionale, in modo da garantire il suo pronto utilizzo nel momento di bisogno.
Sulla keyboard del dispositivo sono presenti un mini display LCD e di un LED bicolore (rosso/verde) tramite i quali è
possibile constatare l’esito dei test funzionali e conoscere lo stato funzionale del dispositivo anche se spento (modalità
di stand-by). Inoltre in fase operativa sul miniLCD vengono mostrate messaggi ed informazioni operative sul soccorso.
Sulla Keyboard è inoltre presente un pulsate “i” che se premuto permette di avere ulteriori informazioni sul
dispositivo.Il dispositivo opera in modalità semi-automatica, ovvero, automaticamente analizza il paziente e si prepara
all’erogazione della scarica lasciando all’ operatore solo la scelta di premere o non premere il pulsante di scarica. Il
dispositivo è fornito di batteria non ricaricabile dalla lunga durata 5 ANNI in stanby (fatte salve le condizioni di
garanzia limitata Saver ONE series) o 300 scariche
Cod SVO-B0001

Defibrillatore Saver One

€ 650,00 (esclusa iva e trasporto)

Accessori Inclusi:
N.01 Batteria non ricaricabile senza manutenzione (SAV-C0918)
N.01 SET PADs di Defibrillazione Adulto (SAV-C0846)
N.01 Borsa da trasporto semi-rigida (SAV-C0916)
N.01 Guida rapida d’utilizzo in italiano
N.01 Cd-Rom Manualed’uso

Clicca per scaricare
IL MODULO D’ORDINE

Garanzia ITALIA 6 anni sul defibrillatore (fatte salve le condizioni di garanzia limitata)
GRATIS Assistenza telefonica PRIMA INSTALLAZIONE
GRATIS Alert su cambiamenti di normativa
GRATIS Aggiornamenti firmware a nuove linee guida
25% SCONTO su tutti gli accessori opzionali
PER INFORMAZIONI O PER EFFETTUARE ORDINI CONTATTARE I REFENTI NAZIONALI
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Cod. SVD-B0004

Saver One D con display LCD 5,7”

Il Saver One D (cod. SVD-B0004) viene denominato DAE
ovvero Defibrillatore Semiautomatico Esterno ed è dotato di
display LCD.
Dotato di display LCD da 5,7” retroilluminato a COLORI
permette la visualizzazione del tracciato ECG del paziente
(singolo canale), dei parametri vitali del paziente e delle
informazioni sul soccorso e sul dispositivo. Il dispositivo permette
di effettuare una o più scosse di defibrillazione su pazienti, adulti
o pediatrici affetti da fibrillazione ventricolare mediante una
scossa elettrica. Il dispositivo è stato progettato per un rapido
Clicca per scaricare
utilizzo per facilitare l’utilizzo da parte dell’utente sia in
LA BROCHURE
funznione che in fase di non utilizzo. Durante la fase di utilizzo
il dispositivo guida l’utente durante tutte le fasi di rianimazione
tramite comandi vocali ed icone luminose in modo da rendere il
suo utilizzo semplice anche da parte di personale non esperto
Durante la fase di non utilizzo il dispositivo se installata la batteria
effettua autotest giornalieri per verificare il suo stato funzionale, in
modo da garantire il suo pronto utilizzo nel momento di bisogno.
Sulla keyboard del dispositivo sono presenti un mini display LCD
e di un LED bicolore (rosso/verde) tramite i quali è possibile
constatare l’esito dei test funzionali e conoscere lo stato funzionale del dispositivo anche se spento. Il dispositivo è
fornito di batteria non ricaricabile dalla lunga durata 5 ANNI in stanby (fatte salve le condizioni di garanzia
limitata Saver ONE series) o 300 scariche
Il Saver One D, inoltre, è dotato di una particolare modalità denominata MONITORAGGIO nella quale è in grado di
fungere da monitor ECG effettuando il monitoraggio dell’ elettrocardiogramma del paziente mediante un apposito cavo
ECG a 2 poli (SAV-C0017) con rilevazione di una singola derivazione (derivazione II). L’ utilizzo di tale modalità è
indicato a personale medico, a tal scopo per poter essere selezionata necessita dell’ inserimento di una password.
Il dispositivo permette di registrare i dati del soccorso sia su memoria interna che su SD Memory Card per poi
rivisualizzarli su PC o stamparli direttamente sulla stampate PORTI-S30
Cod SVD-B0004

Defibrillatore Saver One D

€ 700,00 (esclusa iva e trasporto)

Accessori Inclusi:
N.01 Batteria non ricaricabile senza manutenzione (SAV-C0918)
N.01 SET PADs di Defibrillazione Adulto (SAV-C0846)
N.01 Borsa da trasporto semi-rigida (SAV-C0916)
N.01 Guida rapida d’utilizzo in italiano
N.01 Cd-Rom Manualed’uso

Clicca per scaricare
IL MODULO D’ORDINE

Garanzia ITALIA 6 anni sul defibrillatore (fatte salve le condizioni di garanzia limitata)
GRATIS Assistenza telefonica PRIMA INSTALLAZIONE
GRATIS Alert su cambiamenti di normativa
GRATIS Aggiornamenti firmware a nuove linee guida
25% SCONTO su tutti gli accessori opzionali
PER INFORMAZIONI O PER EFFETTUARE ORDINI CONTATTARE I REFENTI NAZIONALI
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Dubbi sulla gestione e sull'utilizzo del defibrillatore?

Si è accesa una icona sul display del
defibrillatore e non sapete cosa significa?
-

Necessiti di accessori o ricambi?

Devi fare i corsi BLSD e non
sai a chi rivolgerti?

A.M.I. Italia è sempre al tuo fianco sia durante il periodo di garanzia estesa di 6 ANNI che nel postgaranzia. Basta chiamare il numero riportato dietro il dispositivo ed il nostro Customer Service sarà sempre a
tua completa disposizione.
Inoltre abbiamo attivato due numeri mobili per avere tutto assistenza telefonica H24 per 365
i numeri di riferimento sono i seguenti:

giorni all'anno

392 9396250 oppure 392 9891822
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CONDIZIONI GARANZIA LIMITATA DEFIBRILLATORI ESTERNI
SAVER ONE SERIES
1 Restrizione della Garanzia
A.M.I. Italia Srl, garantisce agli acquirenti originari, che i suoi
defibrillatori serie Saver One ed i relativi accessori,e le batterie sono privi
di qualsiasi difetto di materiale e fabbricazione secondo i termini e le
condizioni di codesta garanzia restrittiva. L’ acquirente originario è
considerato essere l’utilizzatore finale del prodotto acquistato. La presente
garanzia limitata viene concessa unicamente all’ acquirente originario del
defibrillatore serie Saver One della A.M.I. Italia srl e non è cedibile o
assegnabile a terzi.
I defibrillatori Saver One Series sono i seguenti:
Saver ONE Semi-Automatico (cod. SVO-B0001 o SVO-B0002)
Saver ONE Semi-Automatico (cod. SVO-B0918 o SVO-B0919)
Saver ONE Automatico(cod. SVO-B0847 oppure SVO-B0848)
Saver ONE D (cod. SVD-B0004 oppure SVD-B0005)
Saver ONE P(cod. SVP-B0006 oppure SVP-B0007)
2 Durata
A.M.I. Italia Srl garantisce all’ acquirente originario i propri defibrillatori
serie Saver ONE, a partire dalla data di invio* del modulo di convalida
della garanzia (ad A.M.I. Italia Srl) o a partire da 30 (trenta) giorni dalla
data di spedizione dai magazzini A.M.I. Italia srl, farà fede quella che si
verifica cronologicamente prima;per un periodo pari a:
- I DAE Saver ONE Series hanno una garanzia di sei (6) anni.
- Le Batterie non ricaricabili Li-SOCI2 (SAV-C0903) se installata nel
DAE e in modalità Standby ha una durata stimata in 5 (cinque) anni
supponendo un test di attivazione batteria, self-tests giornalieri, senza
alcuna accensione del DAE alle seguenti condizioni ambientali
temperatura (20°C) e umidità S/C (45%)
- Le Batterie ricaricabili Li-Ion (SAV-C0011) sono garantite per due
(2) anni dalla data di produzione solo se rispettate le condizioni di
temperatura le condizioni di temperatura (20°C) e umidità (45%) e se
ricaricata almeno una (1) volta ogni quattro (4) mesi
- Le Pads monouso sono garantiti fino alla loro data di scadenza.
- Tutti gli altri accessori sono garantiti per sei (6) mesi a partire da 30
giorni dopo la data di spedizione originale dal nostro magazzino.
*Farà comunque fede la data riportata sulla raccomandata A/R
3 Procedura
Si prega di compilare (in ogni sua parte) il modulo di convalida della
garanzia limitata ed inviarlo a mezzo posta (Raccomandata A/R) alla
A.M.I. Italia Srl. Farà fede la data riportata sulla raccomanda A/R.
Troverete il Modulo di validazione della garanzia in allegato al manuale
d’uso o all’ interno della confezione originale del defibrillatore serie
Saver ONE. Nel caso in cui venga riscontrato un difetto coperto dalla
presente garanzia, l’ acquirente originario dovrà contattare il Rivenditore
di riferimento o un centro di assistenza autorizzato A.M.I. Italia Srl.
A.M.I. Italia Srl si riserva a sua totale discrezione il diritto esclusivo di
riparazione o sostituzione del prodotto.
4 Esclusioni
La presente garanzia non copre le non conformità successive all’ acquisto,
quale quelle causate da incidenti, modifiche, negligenza, uso incorretto o
abuso, non osservanza delle procedure o pericoli o avvertenze o attenzioni
descritte nel manuale d’uso, mancata esecuzione di una ragionevole ed
adeguata manutenzione, installazione incorretta, sostituzioni di parti ed
accessori non conformi alle specifiche fornite da A.M.I. Italia Srl,
eventuali modifiche apportate al dispositivo ed in genere tutte le non
conformità successive derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel manuale d’uso.
La presente garanzia non copre, non costituendo casi di non conformità
originale, la nomale usura di componenti soggette a decadimento durante
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l’ utilizzo quali Pulsanti, Led, contatti batteria batteria tampone interna.
La presente garanzia verrà inoltre invalidata automaticamente in uno dei
seguenti casi:
- nel caso in cui il seriale del DAE serie Saver ONE venga modificato,
cancellato, reso illeggibile o comunque manomesso;
- nel caso in cui venga rimosso il sigillo di garanzia (apertura del
dispositivo) posto sul DAE serie Saver ONE;
- nel caso in cui venga coperto, modificato o cancellato il nome
commerciale del prodotto o del fabbricante
Infine la presente garanzia non vale per i DAE serie Saver ONE venduti
usati, in tal caso la garanzia dovrà essere offerta dal rivenditore del
prodotto usato con esclusione di ogni responsabilità, anche indiretta, a
carico della A.M.I. Italia Srl
5 Danni
Salvo quanto espressamente disposto dalla presente garanzia, A.M.I.
Italia Srl, NON SARA’ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI
INCIDENTALI O INDIRETTI DERIVANTI DALL’ USO DEL
DEFIBRILLATORE SERIE SAVER ONE O RECLAMI IN VIRTU’
DEL PRESENTE ACCORDO, SIA CHE IL RECLAMO SIA RIFERITO
AL PRESENTE CONTRATTO, AD ILLECITO OD ALTRO. Le
dichiarazioni di garanzia menzionate sono esclusive e sostituiscono
qualsiasi altro rimedio. Alcuni stati non permettono l’esclusione o la
limitazione di danni incidentali ed indiretti, per cui la limitazione od
esclusione di cui sopra potrebbe non essere rilevante.
6 Rinuncia
EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA’ OD
IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE USO E TUTTE LE GARANZIE
IMPLICITE
DERIVANTI
DA
TRATTATIVE,
USO
O
CONSUETUDINI COMMERCIALI, PER STATUTO OD ALTRO
SONO STRETTAMENTE LIMITATE AI TERMINI DELLA
PRESENTE GARANZIA SCRITTA.La presente garanzia costituirà
l’unico ed esclusivo rimedio dell’acquirente relativamente al presente
acquisto. In caso di una presunta violazione di qualsiasi garanzia od
azione legale intentata dall’acquirente originario per una presunta
negligenza od altro comportamento illecito da parte di A.M.I. Italia Srl, il
solo ed esclusivo rimedio dell’acquirente originario sarà costituito dalla
riparazione o sostituzione dei materiali risultanti difettosi, sulla base di
quanto precedentemente stabilito. Nessun rivenditore o agente o
dipendente di A.M.I. Italia Srl è autorizzato ad apportare variazioni,
estensioni od ampliamenti alla presente garanzia.
7 Limite territoriale
La presente garanzia è valida per i prodotti acquistati in uno dei Paesi
dell’ Unione Europea o nei paesi vigono le norme e leggi della UE.
8 Avvertenza
Installare, utilizzare ed effettuare manutenzione dei defibrillatori serie
Saver ONE della A.M.I. Italia Srl in assoluta conformità con le
indicazioni contenute nel manuale d’uso
9 Altri diritti
La presente garanzia limitata garantisce all’acquirente originario specifici
diritti legali; eventuali altri diritti possono variare a seconda dello stato di
appartenenza.
10 Legge applicabile
Qualsiasi controversia relativa al presente accordo o derivante dall’ uso
dei defibrillatori serie Saver ONE di A.M.I. Italia Srl sarà regolata dalle
leggi Italiane, presso il Foro di Napoli, Italia
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