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Specifiche tecniche Elettr

 

 SPECIFICHE 
Descrizione: Piastre Monouso per defibrillazione/pacing
Pediatrico 
Nome commerciale Distributore: P-740K 
Nome commerciale Fabbricante: P-740K 
Destinazione d’uso: Defibrillazione, su apparecchi DAE
defibrillazione/pacing su defibrillatori serie TEC. 
Tipologia Paziente: Adulto/Pediatrico 
Monouso: Sì 
Latex Free: Sì 

 COMPATIBILITÀ 
Tipologia connettore: Connettore proprietario esterno
Defibrillatori: Compatibile con defibrillatori Nihon Kohden modelli 
AED-2100/AED-2150/AED-2151/AED2152/AED-3100/TEC
 
Gli accessori sono stati certificati unitamente al Dispositivo Medico a cui sono associati, per questo motivo 

 

Impegno di qualità e affidabilità 

Nihon Kohden si dedica con cura assoluta alla ricerca del 
La selezione e la scelta della componentistica non di nostra produzione viene effettuata esclusivamente tra aziende giappones
elettronico o tra le aziende elettromedicali internazionali più qualificate per eventuale c
fabbricati esclusivamente in Giappone, sotto il controllo selettivo del nostro reparto Controllo Qualità, che adotta procedur
del GMP (Good Manufacturing Practice) della FDA, DHSS ed altre agenzie.
Nihon Kohden è una azienda certificata ISO 9001:2008, ISO 13485:2003.

Impegno alla salvaguardia ambientale 

Nihon Kohden ha ricevuto la certificazione ISO 14001:2004, il riconoscimento internazionale per i sistemi di gestione am
abbiamo speciali gruppi di lavoro che si concentrano sulla riduzione di energia e delle risorse di consumo, sugli approvvigio
(Riutilizzo, Riduzione, Riciclaggio), sulla riduzione dei material
valutazione del ciclo vitale e la selezione di prodotti esenti da piombo e alogeni. 
Nihon Kohden sta facendo ogni possibile sforzo per assicurare che le attività dell
gestione ambientale è importante per il nostro Pianeta e offre ai nostri clienti un'altra buona ragione per scegliere i prodo
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TDS P-740K Rev.AS02 - Soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso.

Elettrodi Monouso Adulto/Pediatrico

/pacing Adulto e 

brillazione, su apparecchi DAE, 

Connettore proprietario esterno 
Compatibile con defibrillatori Nihon Kohden modelli  

3100/TEC-5600/TEC-8300 

 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
Area Totale singola piastra: 125,35 cm2

Area Conduttiva totale: 173,36 cm2 
Peso: 85g 
Materiale: foglio metallico ricoperto da gel adesivo a bassa impedenza
Lunghezza cavo: 1,5 m 

 DURATA: 
 32 mesi dalla data di fabbricazione

 CONDIZIONI AMBIENTALI 
Immagazzinamento: 
 Temperatura: da -5 a 50° C 
 Umidità: da 5 a 95% (umidità relativa, senza condensa)
 Pressione atmosferica: da 54
Funzionamento: 
 Temperatura: da -5 a 50° C 
 Umidità: da 5 a 95% (umidità relativa, senza condensa)
 Pressione atmosferica: da 54

 SICUREZZA 
Standard:  
ANSI/AAMI: DF39:1993 
ANSI/AAMI: DF80:2003 
ISP: 10993-1:2003 
 
                 Marchio CE 93/42 e 2007/47 MDD

                   Classe I  (BSI 0086)* 

 

Gli accessori sono stati certificati unitamente al Dispositivo Medico a cui sono associati, per questo motivo risultano essere conformi alle stesse normative. 

Nihon Kohden si dedica con cura assoluta alla ricerca del prodotto perfetto. 
La selezione e la scelta della componentistica non di nostra produzione viene effettuata esclusivamente tra aziende giappones
elettronico o tra le aziende elettromedicali internazionali più qualificate per eventuale componentistica in OEM. Tutti i nostri prodotti vengono 
fabbricati esclusivamente in Giappone, sotto il controllo selettivo del nostro reparto Controllo Qualità, che adotta procedur

FDA, DHSS ed altre agenzie. 
Nihon Kohden è una azienda certificata ISO 9001:2008, ISO 13485:2003. 

Nihon Kohden ha ricevuto la certificazione ISO 14001:2004, il riconoscimento internazionale per i sistemi di gestione am
abbiamo speciali gruppi di lavoro che si concentrano sulla riduzione di energia e delle risorse di consumo, sugli approvvigio
(Riutilizzo, Riduzione, Riciclaggio), sulla riduzione dei materiali tossici, sull'impiego di materiali acrilici e di imballaggi amici dell'ambiente, sulla 
valutazione del ciclo vitale e la selezione di prodotti esenti da piombo e alogeni.  
Nihon Kohden sta facendo ogni possibile sforzo per assicurare che le attività della ditta preservino l'ambiente nel quale viviamo. Una responsabile 
gestione ambientale è importante per il nostro Pianeta e offre ai nostri clienti un'altra buona ragione per scegliere i prodo

 

Produttore: 

Nihon Kohden Corporation
31-4 Nishiochiai 1-chome,
161-8560 Tokyo, Japan
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Ditta mandataria UE:

Nihon Kohden Europe Gmbh
Raiffeisenstraẞe 10 
D- 61191 Rosbach - Germany

variazioni senza obbligo di preavviso.  
 

Monouso Adulto/Pediatrico (P-740K) 

 
2 (109mm x 115mm) 

foglio metallico ricoperto da gel adesivo a bassa impedenza 

32 mesi dalla data di fabbricazione 

(umidità relativa, senza condensa) 
40 a 1060 hPa 

a 95% (umidità relativa, senza condensa) 
540 a 1060 hPa 

Marchio CE 93/42 e 2007/47 MDD 

La selezione e la scelta della componentistica non di nostra produzione viene effettuata esclusivamente tra aziende giapponesi leader del settore 
omponentistica in OEM. Tutti i nostri prodotti vengono 

fabbricati esclusivamente in Giappone, sotto il controllo selettivo del nostro reparto Controllo Qualità, che adotta procedure di verifica superiori a quelle 

Nihon Kohden ha ricevuto la certificazione ISO 14001:2004, il riconoscimento internazionale per i sistemi di gestione ambientale. Oltre alla certificazione 
abbiamo speciali gruppi di lavoro che si concentrano sulla riduzione di energia e delle risorse di consumo, sugli approvvigionamenti ambientali, sulle 3R 

i tossici, sull'impiego di materiali acrilici e di imballaggi amici dell'ambiente, sulla 

a ditta preservino l'ambiente nel quale viviamo. Una responsabile 
gestione ambientale è importante per il nostro Pianeta e offre ai nostri clienti un'altra buona ragione per scegliere i prodotti Nihon Kohden. 
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