
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gentile Affiliato UISP, 
 
la finalità di questa convenzione è prima di tutto quella di fati una consulenza a 360° perché riteniamo che 
acquistare un defibrillatore capiti forse una sola volta nella vita e quando (si spera che non avvenga mai) ci 
si troverà ad utilizzarlo, la speranza di tutto CUORE è che questo funzioni perfettamente. 
Per questo motivo riteniamo che è  molto importante dotarsi di un defibrillatore di ottima qualità e 
ancora più importante è occuparsi della sua corretta manutenzione. 
 
Riguardo la scelta del defibrillatore, abbiamo dato particolare attenzione ad alcuni fattori: 
 
Rapporto qualità/prezzo 
Non è detto che a un prezzo più alto corrisponda una qualità maggiore, spesso il prezzo è determinato 
dalle politiche commerciali dei produttori e non dalle caratteristiche costruttive. 
Storicità ed affidabilità del produttore 
Il defibrillatore ha una vita media di oltre 10 anni e lunga garanzia, un produttore affidabile garantisce una 
continuità del servizio nel tempo. 
Utilizzo Adulto e anche Pediatrico 
Alcuni prodotti sono convenienti in configurazione solo adulti e perdono di convenienza in configurazione 
pediatrica. 
Bassi costi di gestione  
Ovvero cosa costa cambiare periodicamente gli elettrodi, batterie e aggiornamento software? Questo 
aspetto è particolarmente importante , onde evitare di trovarsi poi a sostenere costi periodici troppo elevati. 
Facilità di utilizzo 
Essendo il defibrillatore destinato al mondo laico (non medico) questo aspetto non è da sottovalutare. 
 
Dopo un’attenta selezione, fatta da tecnici specializzati, abbiamo scelto per gli affiliati UISP due prodotti 
che a nostro avviso si adattano più di altri ad essere collocati in un impianto sportivo. I prodotti selezionati 
hanno superato tutti i test di conformità ed affidabilità e sono caratterizzati da un eccellente rapporto 
qualità/prezzo. 
 
Oltre a questo vi offriamo, sempre a condizioni agevolate, un “Programma di Assistenza” che vi permetterà 
di delegare a noi tutte le procedure per una corretta manutenzione del defibrillatore,  avrete così la mente 
libera da ogni scadenza, registrazione, controllo e aggiornamento con la sicurezza di possedere un 
defibrillatore sempre perfettamente funzionante. 
 
Nella speranza di aver soddisfatto le vostre aspettative, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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IPAD CU SP1 

Produttore: CU Medical System (Korea) 
 
OFFERTA Riservata affiliati UISP  
“Gruppo di Acquisto Solidale” 
 
 
 
Si tratta del prodotto ideale per essere collocato in un impianto sportivo. Il selettore Adulto/Pediatrico, la 
voce guida autoregolata e l’alta resistenza agli agenti esterni (IP55) lo rendono adatto per qualsiasi tipo di 
situazione.  Ottimo rapporto qualità/prezzo e massima duttilità. 
 
Garanzia: 5 anni fornita dal produttore con sostituzione parziale o integrale dell’apparecchiatura 
Costo medio annuo di gestione in configurazione adulti e pediatrica: 54,00** €  
(tra i più bassi in assoluto) 
	  

Descrizione Prodotto Prezzo 
Web 

Prezzo Affiliati 
UISP 

KIT Defibrillatore iPAD CU-SP1  
• Batteria a lunga durata capacità 5 Anni in stand by o 200 

scariche a 150J 
• Elettrodi Adulti/Pediatrici 
• Borsa da trasporto - Cartello 
• Software per “data management” CU-EX1 

1.190,00 € 799,00 €  

Parti sostitutive (consumabili) Prezzo 
Web 

Prezzo Affiliati 
UISP 

Coppia Elettrodi sostitutivi (scadenza media 24 mesi) 49,00 € 36,00 € 

Pacco Batterie sostitutivo  
(durata 5 anni in stand-by o 200 scariche) 

 
250,00 € 

 
180,00 € 

Aggiornamento Software Gratuito Gratuito 
 
* Prezzo scontato riservato ai clienti che hanno sottoscritto il “Programma di assistenza DAE” 
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% 
Possibilità di "Prenotazione" del DAE con “acconto” e consegna al saldo a settembre. 
Spedizione GRATUITA presso il Comitato Territoriale UISP di riferimento (invio il 10/20/30 del mese). 
Contributo spese di trasporto 10,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi –  c/o sede associazione. 
Per caratteristiche e specifiche tecniche fare riferimento al depliant allegato.

 ** Costo medio annuo di gestione = (costo della batteria/durata della batteria in anni). 
+ (Costo degli elettrodi/durata degli elettrodi in anni) + (Costo per aggiornamento software/5 anni). 

 



 
 
 
 

 
 
SAMARITAN Pad 350P 
Produttore: HeartSine (Irlanda)  
 
OFFERTA Riservata affiliati UISP 
“Gruppo di Acquisto Solidale”  
  
 

Si tratta di un prodotto di massimo livello,  piccolo e leggero (solo 1,1 kg), vanta il più alto grado di 
resistenza agli agenti esterni (IP56).  Prodotto indicato per cardio-proteggere qualsiasi tipo di ambiente e 
anche per essere facilmente trasportato. L’utilizzo del PAD-PAK permette di risparmiare tantissimo sui costi 
di gestione. A questi prezzi è decisamente un ottimo acquisto! Massima qualità e minimi costi di 
gestione. 
 
Garanzia: 10 anni fornita dal produttore con sostituzione integrale o parziale dell’apparecchiatura 
 
Costo medio annuo di gestione in configurazione solo adulti: 24,75** € (il più basso in assoluto) 
 
Costo medio annuo di gestione in configurazione adulti e pediatrica: 59,75** € 
 
Descrizione Prodotto Prezzo 

Web 
Prezzo Affiliati 

UISP 

• Defibrillatore HeartSine Samaritan Pad 350P  
• Pad-Pak adulti (elettrodi e batteriae) capacità 3,5 anni, 

cavo di collegamento al PC  
• Borsa da trasporto - Cartello 
• Attivazione programma di assistenza DAE 
• Quota 1° anno programma di assistenza DAE 

1.690,00 € 810,00 € 

Parti sostitutive (consumabili) Prezzo web Prezzo Clienti*  

Pad-Pak Adulti sostitutivo (durata 4 anni o 30 scariche) 140,00 € 99,00 € 

Pad-Pak Pediatrico sostitutivo (durata 4 anni o 30 scariche) 180,00 € 140,00 € 

Aggiornamento Software Gratuito Gratuito 
 
* Prezzo scontato riservato ai clienti che hanno sottoscritto il “Programma di assistenza DAE” 
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% 
Possibilità di "Prenotazione" del DAE con “acconto” e consegna al saldo a settembre. 
Spedizione GRATUITA presso il Comitato Territoriale UISP di riferimento (invio il 10/20/30 del mese). 
Contributo spese di trasporto 10,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi –  c/o sede associazione. 
Per caratteristiche e specifiche tecniche fare riferimento al depliant allegato.

 ** Costo medio annuo di gestione = (costo della batteria/durata della batteria in anni) + (Costo degli 
elettrodi/durata degli elettrodi in anni) + (Costo per aggiornamento software/5 anni). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana del 20/07/2013 conversione in Legge 
Allegato (E) Punto 4.3 Manutenzione e segnaletica: 

 

Punto 4.3 Manutenzione e segnaletica: I DAE devono essere sottoposti alle verifiche funzionali, ai controlli ed alle 
manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in 
materia di apparati elettromedicali. 
I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il 
funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. 
Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli 
stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario. 

Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività. 
Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili, deve essere facilmente riconoscibile e deve essere ben visibile. 
Deve essere segnalata la presenza del DAE con appositi cartelli 
 
Punto 4.5 Responsabilità: L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato (laico) un obbligo 
legale, che è previsto soltanto per il personale sanitario. Gli enti proprietari dei DAE sono responsabili di formare il 
personale, della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. 
   

Kit completo previsto dalla normativa 
Immagine Descrizione Prodotto Prezzo 

web 
Prezzo 
UISP 

 

Postazione DAE completa di: Armadietto 
metallico 42,5x42,2x16cm  porta defibrillatore + 
Cartello da muro DAE 30x30cm + Kit di 
rianimazione completo di: Pocket Mask, Rasoio, 
Forbici, Salviette disinfettanti, Guanti di protezione 
e Custodia, abbinato all’acquisto del defibrillatore. 
Versione allarmata con sirena 105 db 

95,00 € 
 
 
 
 
 

149,00 

69,00 € 
 

OFFERTA 
SPECIALE 

 
 

109,00 € 

 

PROGRAMMA di ASSISTENZA DAE* 
• Costo di Attivazione (una tantum) 
• Quota 1° anno (con sottoscrizione 

Attivazione) 
• Quota rinnovo annuale dal 2° anno 
• Pacchetto rinnovo per 4 anni  

(max risparmio) 

 
30,00 € 
90,00 € 
90,00 € 

270,00 € 

 
30,00 € 

OMAGGIO 
60,00 € 

192,00 € 

 

Corso di formazione BLSD durata 5 ore per il 
rilascio dell’attestato come “Esecutore BLS-D” a 
persona. Organizzabile presso la vostra sede 
con un minimo di 6 partecipanti. 

80,00 € 
 
 

55,00 € 
Una persona 

omaggio 
ogni 12 

partecipanti 

 
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% 
Contributo spese di trasporto defibrillatore + armadietto 15,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi 
Per caratteristiche e specifiche tecniche fare riferimento al depliant allegato. 
 



 
 
 

 
Programma di assistenza e manutenzione DAE 

 
 
 
 
TERMINI DEL SERVIZIO: 
Il PROGRAMMA di ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAE può essere attivato su qualsiasi defibrillatore presente sul 
mercato, acquistato da S2M Solution s.r.l.s. e Low Cost Service snc  o acquistato da altri fornitori e non si sostituisce 
o influenza la normale garanzia fornita dal produttore. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
1.  Invio Modulo pre-.‐compilato con tutti i dati necessari per la Registrazione del DAE al 118 di competenza 
2. Registrazione del luogo d´installazione nel registro italiano di mappatura DAE (Quando disponibile) 
3. Assistenza telefonica gratuita disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 
4. Servizio di promemoria delle date di scadenza dei consumabili (elettrodi e batterie) 
5. Servizio di promemoria della necessità di aggiornamento software del DAE 
6. Servizio di promemoria delle attività di training e re training per il mantenimento degli attestati BLS-D 
7. Servizio di avviso su cambiamenti di normativa riguardanti i DAE e il loro utilizzo 
8. Verifica funzionale annuale con analizzatore per defibrillatori dell’energia erogata sul carico di scarica secondo le 
prescrizioni norma CEI 62.5 per le apparecchiature elettromedicali, con rilascio della relativa certificazione (spese di 
trasporto escluse). 
9. Apparecchio sostitutivo in caso di guasto fino alla data di riconsegna del vostro DAE da parte dell’assistenza 
tecnica (spese di trasporto escluse). 
10. Tariffe scontate per accessori, consumabili ed eventuali servizi a pagamento non compresi nel programma di 
assistenza e manutenzione DAE, come da nostro listino prezzi. 
 
 
SPECIALE GARANZIA DI RIPRISTINO in caso di utilizzo su paziente in arresto cardiaco (max 2 all´anno) 
servizio subordinato alla verifica clinica del tracciato ECG registrato dal DAE da parte dei nostri tecnici per la 
conferma della presenza dell´arresto cardiaco al momento dell´intervento. 
Il servizio comprende: 
1. Su richiesta Scarico dei dati raccolti dal DAE dopo un intervento (ECG, storico eventi, etc.) ed invio al relativo 
organo di competenza. 
2. Verifica funzionale con analizzatore per defibrillatori dell’energia erogata sul carico di scarica secondo le 
prescrizioni norma CEI 62.5 con rilascio certificazione e sostituzione gratuita dei consumabili.  
3. Apparecchio sostitutivo fino alla data di riconsegna del vostro apparecchio da parte della nostra assistenza tecnica 
(spese di trasporto incluse).    
 
ESCLUSIONI 
salvo altre indicazioni, sono esclusi dal servizio “Speciale Garanzia di Ripristino” i defibrillatori destinati a postazioni 
mobili (ambulanze, auto di assistenza, auto forze dell’ordine  ecc…), cliniche e strutture legate al servizio sanitario 
pubblico o privato ad esclusione di studi medici e ambulatori privati. 
 
 
Il suddetto “programma di assistenza DAE” nasce allo scopo di condurre il cliente verso una corretta gestione del 
DAE e nell’espletamento di tutti gli obblighi per assicurare nel tempo il corretto funzionamento del DAE stesso. Con la 
sottoscrizione del “Programma di Assistenza DAE”, S2M Solution s.r.l.s.  non si sostituisce al proprietario del DAE che 
rimane l’unico responsabile dell’effettivo stato del defibrillatore.  
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