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Rotaid Solid Plus

Utilizzando tecnologie all'avanguardia e materiali riciclati, i nostri 
prodotti soddisfano i più elevati standard in materia di responsabilità 
ambientale e sociale. Con la nostra configurazione modulare e 
materiali di lunga durata, i nostri prodotti sono efficienti dal punto di 
vista energetico.
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Per Rotaid la mission è chiara...

“Saremo il simbolo globale per un defibrillatore salvavita .”

Proprio come un salvagente, che si trova in ogni porto, lungomare o 
piscina. Per raggiungere questo obiettivo, i nostri prodotti e la nostra 

azienda si appoggiano ai nostri principi  e alle 3S:

Swift
 Ogni secondo è importante durante un arresto cardiaco. Pertanto i 

nostri prodotti si trovano rapidamente, fanno risparmiare tempo 
quando vengono utilizzati e possono essere installati ovunque.

Simple
 Se tutti possono usare un defibrillatore, le nostre teche devono essere 

intuitive, semplici e rassicuranti.

 Sustainable

La nostra 
mission...



Rotaid Solid Plus è un   a teca altamente robusta e durevole che 
garantisce una protezione ottimale e sostenibile del defibrillatore. La 
caratteristica forma rotonda e il suo design 

 
unico la rendono facile da 

trovare. e serve   solo una rapida rotazione del coperchio per accedere 
al DAE. Il coperchio è dotato di loghi DAE e frecce direzionali per non 
lasciare spazio all'interpretazione. 

La teca può essere aperta con una rotazione intuitiva che rimuove 
l'intero coperchio. Il soccorritore ha quindi pieno accesso al DAE che 
è fissato alla teca tramite una staffa, permettendo una presa rapida e 
semplice. Il coperchio è fissato alla piastra posteriore tramite una 
cintura per evitare la caduta del coperchio quando si apre la teca.

Solid Plus
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IP56

IK10

UV

Salsedine

Interferenze

Tested by experts           

 
Protezione da getti d'acqua, corrosione da 
salsedine e polvere. 

Protetto contro un impatto di 20 joule 
garantisce la costruzione più solida possibile.

 
Doppi filtri UV e stabilizzatori assicurano 
un aspetto di qualità di lunga durata. 
 

Completamente protetto e resistente alla 
corrosione da salsedine  e  nebbia salina. 

 
Nessuna interferenza con WiFi, Bluetooth 
o protocolli di comunicazione mobile per 
consentire la gestione di un DAE connesso. 

Tutti gli standard sono stati testati e certificati 
dall'ente di collaudo Eurofins 
(www.eurofins.com)

Colori disponibili

Verde bottiglia, Verde trasparente, Verde con banda gialla.

Standard di qualità leader di settore



Destinazione 

Per uso in tutti gli ambienti interni.
Per uso esterno se le temperature   non scendono sotto i 5 C°.

Dimensioni

  : 48 cm
  : 48 cm   
  : 18 cm

Lunghezza 
Larghezza 
Profondità 
Peso   : 1,8 kg 

48 cm 18 cm

48 cm

Piastra posteriore

• 100% Policarbonato, resistente ai raggi UV, carbon fiber-look finish
• Blocco di montaggio in ABS per posizionamento DAE 
• 4 fori di montaggio ad incasso per il fissaggio alla struttura
• Guida e istruzioni per l'installazione stampate

Coperchio

• 100% policarbonato, resistente ai raggi UV, carbon fiber-look finish
• Adesivo con logo ILCOR AED bianco centrato, materiale con protezione UV
• 4 frecce  per guidare l'utente 
• 6 incanalautre forniscono una solida presa per l'apertura
• Magnete a bassa potenza delle dimensioni di una moneta per l'attivazione 

dell'allarme

Allarme

• Alloggiamento ABS  
• Volume regolabile : 84dB and 98dB
• Pulsante rosso per mettere temporaneamente in pausa l'allarme 
• Alimentato da due batterie AA (incluse)
• L'allarme viene attivato immediatamente durante 

l'apertura dell'armadio

Modulare

Compatibile con tutte le marche e tipi di DAE. 

Upgrade possibile con il sistema di 
riscaldamento Rotaid o il modulo di 
connettività Rotaid 24/7.

 Contenuto confezione

Spec
Solid Plus

ifiche tecniche

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale 
inclusi. Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri. 
Cartone certificato FSC, 100% riciclato

info@pvs-spa.it
 ITALY - (Mi) pecchi de Cassina 20051
 18 Vinci, da Leonardo Via
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